INFORMATIVA AI CLIENTI DELL’AGENZIA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Iscrizione al RUI n. A000012538 – Sezione A – Agenti.
Si precisa che la presente informativa e richiesta di consenso da parte dei clienti si aggiunge
ed integra quella fornita dalla/ Compagnia/e mandante/i.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 “General Data Protection
Regulation” (di seguito GDPR) La informiamo che il trattamento dei Suoi dati sarà
improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo da garantire la Sua
riservatezza ed il libero esercizio dei Suoi diritti e delle Sue libertà in qualità di interessato al
trattamento.
MARINTEC S.R.L., quale Titolare del trattamento, detiene i Suoi dati personali da Lei
direttamente forniti (nella Sua qualità di interessato al trattamento) ovvero raccolti presso
terzi nel corso del rapporto stesso e La informa di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati
I dati raccolti dal titolare al trattamento tramite i suoi dipendenti incaricati al trattamento,
anche per via informatica o telematica, sono oggetto di trattamento avuto riguardo alle
seguenti finalità:
a) conduzione delle trattative precontrattuali finalizzate alla conclusione del contratto;
analisi dei bisogni e valutazione delle esigenze assicurative e previdenziali dei Clienti ai
fini dell’erogazione del servizio di consulenza;
b) attività promozionale avente ad oggetto comunicazioni relative a prodotti o servizi
intermediati dalla Società; indagine statistica finalizzata all’implementazione della qualità
dei servizi offerti in relazione alla soddisfazione dei Clienti;
c) invio di circolari tecniche o informative di vario genere.
2. Basi giuridiche del trattamento
Le basi giuridiche sottese al trattamento effettuato dalla Società titolare si rinvengono:
a) nel consenso da Lei espresso, quale manifestazione di volontà libera, specifica, informata
e inequivocabile, ai sensi dell’art. 4 n.11) GDPR;
b) nel perfezionamento nonché nella corretta esecuzione del contratto;
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c) nell’adempimento di obblighi legali oggetto di legislazione nazionale ovvero di
derivazione europea nonché di obblighi imposti da Autorità a ciò legittimate ovvero da
Organi di vigilanza e di controllo.
3. Modalità di trattamento dei dati
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici,
telematici o automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e
verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro
tipo di supporto idoneo, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, correttezza,
esattezza e trasparenza imposti dalla vigente normativa europea (art. 5 GDPR).
4. Durata del trattamento
La durata del trattamento involge l’intero lasso di tempo contrattualmente pattuito.
I dati raccolti saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al punto 1 (ai sensi
dell’art. 5 lett. e) GDPR). La durata di conservazione dei dati sarà superiore a quanto poc’anzi
previsto qualora la conservazione sia finalizzata all’espletamento di tutti gli adempimenti di
legge richiesti dalla normativa vigente ovvero da Autorità legittimate ed organismi di
vigilanza e controllo.
5. Conferimento dei dati ed effetti del rifiuto del consenso
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, anche di
natura particolare ai sensi degli artt. 9,10 GDPR può essere:
a) obbligatorio in relazione alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione
dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
b) facoltativo ai fini dello svolgimento di cui al punto 1 lettera b).
Resta ferma l’obbligatorietà del conferimento dei dati da parte dell’interessato qualora il
trattamento trovi la sua base giuridica nell’adempimento ad obblighi previsti in base a legge,
regolamento o normativa europea (antiriciclaggio, normativa ISVAP, Casellario centrale,
etc.).
L’eventuale rifiuto a conferire dati relativamente al punto 5 a) è ostativo all’erogazione della
prestazione contrattualmente pattuita.
Qualora il rifiuto involga l’ipotesi di cui al punto 5 b), pur non comportando alcuna
conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, preclude tuttavia
la possibilità di svolgere le attività indicate al punto 1 b).
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6. Categorie di destinatari di comunicazione dei dati
Ai fini della perfezione e corretta esecuzione del rapporto giuridico, i dati dell’interessato
possono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo che operano in Italia o
all’estero. Tali soggetti si qualificheranno come Responsabili o Titolari del trattamento a
seconda dell’attività da loro svolta.
A titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti,
subagenti, produttori e altri intermediari; legali, periti, autofficine e società di servizi per la
gestione dei sinistri; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; banche
o istituti di credito.
Resta salva la comunicazione dei dati ad istituti di credito, organismi di vigilanza ed Autorità
istituzionali ai fini dell’assolvimento di obblighi di legge.
7. Diritti dell’interessato
I diritti esercitabili dall’interessato sono sanciti dal Capo Terzo, Sez. I, artt. 12 e ss. GDPR e
sono consultabili all’indirizzo www.marintec.it.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è MARINTEC s.r.l. nella persona di Ciro Carotenuto, nato a
Torre del Greco (NA) il 27/09/1951, domiciliato per la carica in 16128 Genova - Via Corsica,
19/6.
Ai fini di qualsiasi comunicazione o reclamo strumentale all’esercizio dei diritti di cui al punto
6, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata Marintec s.r.l. – 16128 Genova Via Corsica, 19/6 - e-mail: info@marintec.it – Pec marintecsrl@pec.it.
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CONSENSO DEL CLIENTE
Preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalità dei trattamenti dei miei dati
personali da parte della Vostra agenzia:
 Consento
 non consento
- il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 a) dell’informativa
- il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 5 a) dell’informativa
 Consento
 non consento
il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 b) dell’informativa
il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 5 b) dell’informativa

Data
Firma dell’Assicurato
Cellulare n.
Indirizzo e-mail/PEC
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