
 

 
 
 
 
 

 

 

 

                 Edizione E/C/Az 

 

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (DL 196/2003), Vi informiamo di quanto segue: 

I dati personali e sensibili a Voi riferiti raccolti nell’ambito della normale attività del broker saranno trattati secondo le seguenti finalità: 

a. dirette esclusivamente all'espletamento dell'attività di mediazione con imprese di assicurazione e/o riassicurazione svolta nel Vostro interesse ed a seguito di 
Vostro incarico, nella collaborazione da noi prestata alla copertura dei rischi, nella nostra assistenza nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e 

nella loro gestione ed esecuzione (Nuovo Codice delle Assicurazioni); 

b. connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da 
organi di vigilanza e controllo (normativa antiriciclaggio, disposizioni Isvap, ecc..). 

Il mancato consenso al trattamento dei dati personali così come indicato nel precedente punto a) potrà comportare conseguenze nella procedura di copertura dei 

rischi a Voi riferiti qualora i dati richiesti siano necessari a tal fine. 

Il conferimento dei dati sensibili riferiti alla situazione sanitaria è obbligatorio ai fini della stipula di alcune tipologie di polizze (rimborso spese mediche, vita, 

invalidità permanente da malattia) e la sua mancanza comporterà l'impossibilità della stipula dei contratti. 

I dati saranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici e/o telematici e il trattamento potrà consistere in qualunque operazione o complesso di 

operazioni effettuati nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla legge 196/2003. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione ma potranno essere soggetti, per l'espletamento delle attività di cui al punto a) a comunicazione ad altri 

rappresentanti del settore assicurativo: compagnie, agenti, coassicuratori, riassicuratori, periti, consulenti, legali, Isvap, Ministero dell'Industria. 

In tal caso i dati identificativi dei corrispondenti titolari e dei responsabili potranno essere acquisiti presso il Garante per la protezione dei dati personali e presso 

gli stessi soggetti indicati. 

I dati potranno anche essere trasferiti al di fuori del territorio italiano, limitatamente ai Paesi aderenti alla UE. 

L'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno dell'esistenza di propri dati personali, di avere conoscenza dell'origine di tali dati, nonché 

le caratteristiche del trattamento; può inoltre ottenere la cancellazione o la riduzione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati. Può inoltre opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è Area Broker & QZ Consulting srl nella persona dell’Amministratore Delegato. Per conoscere il nome della persona responsabile del 

trattamento è sufficiente rivolgersi ad Area Broker & QZ Consulting srl Via Copernico 28/A 42124 Reggio Emilia. 

 

Consenso del Cliente 

 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsentiamo al trattamento e all'eventuale trasferimento all'estero dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati 

nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. 

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

In mancanza di tale consenso, il contratto non potrà essere portato a termine. 

 

Luogo: _______________________  Data: _______________________ 

 

Ragione sociale in stampatello ___________________________________________   Timbro e firma (*) 

 

          ____________________________ 

             (*) Firma della persona giuridica o firma di un procuratore. 

 


