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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’artt. 4 - 11 del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali 

 
 
 
 
 
Presa visione dell'Informativa Privacy, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile 
in qualsiasi momento: 
 
 
 
 
 

 
a. Esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità connesse alla 

sottoscrizione del contratto come previsto ai punti 4 a) e b) dell’Informativa allegata. 

 ACCONSENTO             NON ACCONSENTO 
 
 
 
 
 
 
 

b. Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing: invio di comunicazioni 
commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali 
(come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi 
aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione di indagini di mercato ed 
analisi statistiche come previsto al punto 4 c) dell’Informativa allegata. 

 ACCONSENTO           NON ACCONSENTO 
 
 

 
 
 

 
 

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa 
 
 

 
LUOGO E DATA            NOME E COGNOME (LEGGIBILI)                      FIRMA 
           O RAGIONE SOCIALE          (E TIMBRO PER LE SOCIETA’) 

 
 

 
 

 
 

DA RESTITUIRE FIRMATA 
Several Srl – Piazza San Giovanni n. 2 – 34122 Trieste – Tel. 040 3499159 – Fax 040 3489421 – Resp. tratt. dati Personali Sig. Daniele Muha 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei Dati Personali n. 2016/679 “GDPR” 
In osservanza del Regolamento n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (d’ora innanzi “GDPR”), con la presente Le forniamo 
le dovute informazioni circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti alla nostra Società di brokeraggio assicurativo che si impegna a tutelare la privacy e la 
riservatezza dei dati personali che tratta nell’ambito dei servizi forniti ai clienti. 
 
I servizi offerti da Several s.r.l. consistono essenzialmente in attività di consulenza sul rischio e intermediazione assicurativa che agevolano la valutazione, l’accesso e la 
gestione di servizi assicurativi, nonché la presentazione di richieste di indennizzo nell’ambito di tali servizi. 
Durante il ciclo di vita d un’assicurazione, Several s.r.l. può ricevere dati personali relativi a Contraenti attuali o potenziali, beneficiari di polizze, loro familiari, richiedenti 
e altre parti coinvolte in una richiesta di indennizzo. 
 
1. Il titolare del trattamento (data controller) è Several s.r.l. P.zza San Giovanni, 2 34122 Trieste in persona del suo Legale Rappresentante, Sig. Andrea Puglia, 

d’ora innanzi anche “Titolare” del trattamento dei dati personali che tratta in connessione con i servizi forniti nel quadro degli impegni assunti nei confronti dei 
propri clienti. 

 
2. I responsabili del trattamento (data processors) sono: le società vincolate contrattualmente al Titolare per la fornitura di svariati servizi indispensabili 

all’erogazione di determinate prestazioni per la conduzione del business. Le attività di tali società riguardano gestione e sviluppo informatico, gestione della 
connettività, supporto contabile, amministrativo e legale. Internamente è stato identificato come Responsabile al Trattamento dei dati personali il Sig. Daniele 
Muha a cui potete rivolgere tutte le informazioni e richieste relative al trattamento dei dati personali attraverso il seguente indirizzo: 
daniele.muha@severalbroker.it. 

 
3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI: Several s.r.l. potrà trattare i seguenti Dati Personali 
 
ID TIPOLOGIA DI DATI DESCRIZIONE 

1 Dati Personali: nome, indirizzo, altri dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail e numero di telefono), sesso, stato civile, dati sul nucleo familiare, data e 
luogo di nascita, datore di lavoro, qualifica e storia lavorativa, relazione con il Contraente, assicurato, beneficiario o richiedente. 

2 Estremi identificativi: numeri di identificazione rilasciati da agenzie o enti governativi (ad esempio, a seconda del paese di residenza dell'interessato, numero 
di previdenza sociale o nazionale, numero di passaporto, numero di carta di identità, codice fiscale, numero di patente). 

3 Informazioni 
finanziarie: numero della carta di pagamento, numero di conto e coordinate bancarie, reddito e altre informazioni di carattere finanziario. 

4 Rischio assicurato: 

informazioni sul rischio assicurato contenenti Dati Personali che possono includere, solo per quanto pertinente al rischio assicurato: 
Dati sanitari: condizioni fisiche e mentali attuali o precedenti, stato di salute, informazioni su infortuni o disabilità, cure mediche 
ricevute, abitudini personali rilevanti (ad es. fumo o consumo di alcolici), informazioni su medicinali soggetti a prescrizione medica, 
storia clinica. 
Dati dei casellari giudiziari: condanne penali, incluse infrazioni al codice stradale (ove previsto ai sensi della normativa applicabile); e 
Altre categorie particolari di Dati Personali: dati che rivelano l'origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni filosofiche o 
religiose e l'appartenenza a sindacati, dati genetici e biometrici, dati relativi alla vita o all'orientamento sessuale dell’interessato. 

5 Informazioni sulla 
polizza 

informazioni sui preventivi ricevuti e sulle polizze stipulate dall’interessato. 
 

6 Precedenti richieste di 
indennizzo: 

informazioni su richieste di indennizzo precedenti, che possono includere dati sanitari, dati dei casellari giudiziari e altre categorie 
particolari di Dati Personali (a secondo del Rischio assicurato). 
 

7 Richieste di indennizzo 
in corso: 

informazioni su richieste di indennizzo in corso, che possono includere dati sanitari, dati dei casellari giudiziari e altre categorie 
particolari di Dati Personali (a seconda del Rischio assicurato). 
 

8 Dati di marketing: informazioni relative al consenso espresso o negato dall’interessato a ricevere comunicazioni di marketing da noi e da terzi. 
 

 
Quando raccogliamo le predette informazioni direttamente dagli interessati, sarà nostra premura informarli in merito alla necessità di ottenere tali informazioni e alle 
conseguenze che potrebbero derivare dalla decisione di non fornirle nel modulo/questionario apposito. 
 
4. Basi giuridiche e finalità del trattamento dei dati  
Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali da noi trattate derivano dalla necessità di adempiere a: 
• Adempimenti legali per rispettare leggi, regolamenti o norme comunitarie a cui Several srl è tenuta a conformarsi. 
• Adempimenti contrattuali necessari per la gestione, esecuzione e conclusione dei rapporti definiti o da definire con Voi quali: la ricerca e selezione di preventivi 

assicurativi, lo studio dei vostri rischi assicurativi, la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; la raccolta di premi; la gestione dei sinistri o richiesta di 
indennizzo; la costituzione, l’esercizio o difesa dei Vostri diritti in qualità di assicurato. 

• Gestionali interne necessarie per l’organizzazione, la misura della soddisfazione del cliente, la gestione aziendale ed il controllo interno (come statistiche ed 
analisi dei dati). 

• Commerciali per informazioni e promozione dei servizi offerti esistenti e di nuovi servizi analoghi a quelli proposti, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità del 
servizio prestato, strumentali al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla nostra società (realizzate anche attraverso mezzi telematici ed automatizzati 
come e mail ed sms). 

 
La nostra società utilizza i Dati Personali per le seguenti finalità: 
a) Per finalità di “intermediazione assicurativa” e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei 

rapporti contrattuali con la nostra Società: 
o per la fornitura di servizi di consulenza assicurativa e di assistenza;  
o per la valutazione e l'elaborazione dei rischi e successiva quotazione delle coperture presso fornitori terzi (Compagnie di Assicurazione e/o Assicurazioni); 
o per la gestione e la liquidazione dei sinistri;  
o per le attività preliminari (quali la stesura di preventivi ed il conferimento del mandato) o strumentali alle predette (quali ad esempio la registrazione, 

l’organizzazione e l’archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);  
o per valutare l'idoneità dell'interessato ai piani di pagamento, elaborare i relativi premi ed altri pagamenti; 

 
 
 

b) Per finalità derivanti da obblighi normativi, al cui svolgimento il Titolare è tenuto per legge o regolamento (es. attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza 
assicurativa anche sui sinistri, disposizioni dell’IVASS etc.). 
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In tutti questi casi i Dati che le verranno di volta in volta richiesti saranno esclusivamente quelli finalizzati a rispondere alle sue richieste o a dare esecuzione ad un 
contratto stipulato, oltre ovviamente ai casi in cui il trattamento sia richiesto per legge. 

 
 
 
c) Per finalità di “marketing diretto” funzionali allo sviluppo dell’attività del Broker (per le quali l’interessato ha la facoltà di manifestare o meno il consenso) 

o Inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi del Broker; 
o Inviare alle clientela circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi; 
o tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) 
o svolgere ricerche e analisi di mercato, inclusi sondaggi sulla soddisfazione dei cliente. 

 
5. Modalità del trattamento e tempo di conservazione Raccogliamo, utilizziamo e trattiamo dati personali nella misura necessaria agli scopi identificati nella presente 
informativa o entro i limiti consentiti dalla legge.  Il trattamento dei Suoi dati sarà svolto con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici, nel rispetto dei principi 
di cui all’art. 5 e seguenti, attuando tutte le misure di sicurezza adeguate per garantirne la corretta conservazione. I dati personali vengono conservati per il periodo di 
tempo necessario a soddisfare i requisiti legali e le esigenze aziendali. Saranno quindi archiviati e conservati, in coerenza con le finalità già indicate, salvo una sua 
espressa richiesta di cancellazione, qualora la cancellazione di taluni dati personali non sia impedita da obblighi di legge (ad es. gli originali dei contratti di assicurazione 
emessi e sottoscritti dal contraente devono essere conservati per 5 anni e vale lo stesso periodo per la documentazione connessa ed i fascicoli di sinistro dei rami 
danni). Inoltre il Titolare si impegna a non conservare i dati personali dei propri clienti oltre il periodo imposto dalla normativa fiscale (5 anni) e contabile (10 anni). 
 
6. Conferimento dei dati Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, può essere: 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile) 
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri 
c) facoltativo ai fini dello svolgimento di finalità di marketing diretto di cui al punto 4 lettera c). 
 
7. Conseguenza del rifiuto dei dati In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori richiesti ai punti 4. a) e b) l’interessato non potrà godere del servizio 
richiesto. Non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione nel caso di cui al punto 4. c), ma preclude la possibilità di 
svolgere le attività indicate al punto 4. c). 
 
8. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati: 
a) per le finalità di cui al punto 4. a) e b) ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: compagnie di assicurazione, assicuratori, 
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni; società che effettuano 
l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al Broker dai clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, 
ecc…; società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere: Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc. …; legali, periti e autofficine; società di 
servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamenti dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l’informatica per consentire l’esecuzione di operazione 
e/o servizi richiesti dal Cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della 
posta in arrivo e in partenza; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero dell’Industria e del commercio e dell’artigianato, 
CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la 
comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrali Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); società preposte 
al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge; a società preposte alla 
certificazione di qualità; Senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati alle suddette società ed ai correlati trattamenti, il Broker non potrà dare 
corso a nessuna delle operazioni e servizi che richiedono la comunicazione di dati personali a terzi, vale a dire trasmissione di avvisi di scadenza, 
consulenza assicurativa, trasmissione quietanze sinistri, quotazione del rischio, etc.. 
b) per le finalità di cui al punto 4. c) la società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge); Senza il consenso dell’interessato può essere inficiata la qualità del servizio offerto al Cliente e conseguentemente del prodotto offerto. 
 
7. Diffusione dei dati I suoi dati personali saranno diffusi solo all’interno della catena assicurativa.  
 
8. Trasferimenti dei dati all’estero I suoi dati non verranno da noi trasferiti all’estero, o comunque fuori dal territorio UE. Questa possibilità è da considerare solo da 
parte delle Compagnie di Assicurazione Internazionali, in fase di quotazione di un rischio o stipulazione di una polizza; in tal caso rimandiamo ad una attenta lettura da 
parte sua delle informative della privacy a lei fornite dalle Compagnie prima della sottoscrizione del contratto. 
 
9. Diritti dell’interessato Ci adoperiamo per garantire che i Dati Personali siano sempre accurati, completi e aggiornati. Gli interessati possono contattarci 
all'indirizzo segreteria@severalbroker.it per aggiornare le loro informazioni personali. 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:  
• Ulteriori dettagli sulle nostre modalità di utilizzo e trattamento dei vostri dati personali; 
• Copia dei dati personali da noi conservati; 
• l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati di eventuali imprecisioni nei dati personali in nostro possesso; 
• La cancellazione dei dati personali nel caso in cui non sussista più un fondamento che ne giustifichi il trattamento (fondamento contrattuale e/o legale); 
• Ove il trattamento si basi sul consenso, la revoca dello stesso; 
• L’opposizione al trattamento per motivi legittimi dei dati personali che lo riguardano a meno che le nostre motivazioni non siano prevalenti rispetto al pregiudizio 

arrecato ai diritti alla privacy degli interessati; 
• L’opposizione al trattamento di dati personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o vendita diretta o comunicazioni commerciali. 
• La limitazione del trattamento dei dati personali per il tempo necessario a prendere in esame la richiesta dell’interessato. 
Tali diritti sono soggetti ad alcune accezioni al fine di tutelare gli interessi pubblici (ad es. la prevenzione e l’accertamento dei reati) e i nostri interessi (relativi al segreto 
professionale). Ci impegniamo a rispondere alla maggior parte delle vostre richieste entro e non oltre i 15 gg lavorativi per una prima evidenza e, nel caso di richieste 
particolarmente complesse, non oltre i 30 gg. Qualora la risposta da noi fornite non fosse adeguata per una vostra richiesta di chiarimenti o di reclamo, avete il diritto di 
inoltrare un reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (e mail: urp@gdpr.it). 
 
10. Misure di sicurezza Adottiamo misure di sicurezza fisiche, elettroniche ed organizzative adeguate alla sensibilità delle informazioni in nostro possesso. Tali misure 
variano a seconda della sensibilità, del formato, dell’ubicazione e delle modalità di distribuzione ed archiviazione dei dati personali e comprendono misure volte a 
proteggere i dati contro l’accesso non autorizzato. Le misure di sicurezza includono: comunicazioni tramite SSL, la cifratura delle informazioni archiviate, la presenza di 
un firewall anti intrusione, controlli degli accessi e separazione delle funzioni. L’accesso hai dati è consentito solo ad incaricati al trattamento adeguatamente formati. 
 
11. Soggetti incaricati al trattamento La informiamo che dei Suoi dati possono venire a conoscenza alcuni uffici del Titolare specificatamente incaricati per il 
trattamento dei dati personali e particolari quali: Ufficio Tecnico e Commerciale, Ufficio Amministrazione e Contabilità, Ufficio Segreteria Front Office e Back Office, 
Ufficio Sinistri e gli addetti operanti nella società controllata di gestione sinistri Assigest srl. 


