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CONTRAENTE/ADERENTE  

PROPOSTA/POLIZZA  

INTERMEDIARIO  

DATA E N° ISCRIZIONE RUI  

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali 
relativamente alla stipula di polizze assicurative intermediate da 1 BROKER SRL . e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali e 
talvolta sensibili . 

1.Chi è il titolare del trattamento? Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è 1 Broker srl , con sede legale in Arezzo, via Francesco Crispi, 54  (il “Titolare”) Il titolare del trattamento dei dati personali 
, in persona della Dott.ssa Patrizia Fregosi , è contattabile inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@1broker.it ovvero scrivendo al seguente indirizzo: Titolare trattamento Dati Personali 1 Broker 
srl . Via Francesco Crispi, 54 – 52100 Arezzo. 
2.Cos’ é il dato personale? Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che 
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”). Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che 
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (i “Dati Sensibili”). 
3.Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica? 1 Broker srl raccoglie i Suoi Dati ed in taluni casi Dati Sensibili in primis per concludere , gestire ed eseguire il contratto 
assicurativo da Lei richiesto , dopo aver avuto modo di confrontare diversi preventivi efffettuati per suo conto da piu' assicuratori per assicurare il rischio che intende coprire . In particolare, si tratta di finalità 
connesse all’espletamento di necessarie attività precontrattuali , alla intermediazione della polizza assicurativa da Lei richiesta (quali, a titolo esemplificativo, valutazione del rischio assicurativo, anche utilizzando 
banche dati pubbliche o di società terze specializzate, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa piu' conveniente proposte dai diversi assicuratori presenti nel mercato 
assicurativo ), nonché alla gestione del contratto di cui Lei è parte, inclusa la gestione di eventuali sinistri in cui Lei potrebbe essere coinvolto. A titolo esemplificativo, 1 Broker srl potrà trattare i Suoi Dati per 
adempimenti necessari ,connessi , conseguenti e successivi al contratto assicurativo da lei richiesto , nonché per obbligazioni relative alla normative antiriciclaggio e fiscali . Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi 
Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali su prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti. 1 Broker srl svolgerà tale 
attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni contattando il titolare 
del trattamento dati ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 1) . Con il Suo espresso e specifico consenso, 1 Broker srl potrà trattare i Suoi Dati per iniziative promozionali (presenti e future) di natura 
commerciale . Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per meglio comprendere le Sue aree di rischio analizzando le Sue abitudini, i Suoi acquisti assicurativi e il loro relativo 
uso cosi da poterLe offrire prodotti e servizi più in linea con le sue esigenze e tutta una serie di promozioni e scontistiche che riteniamo utili per assicurarle di anno in anno premi assicurativi convenienti rispetto 
alle garanzie offerte dai diversi assicuratori. Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il Responsabile del trattamento ai recapiti indicati al precedenti 
paragrafo 1. In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale. 
4.Modalità del trattamento dati . Il trattamento dei suoi dati Personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati , con con modalità e procedure strettamente 
necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte ; è esclusa qualsiasi attività di diffusione dei dati . La 1 Broker srl svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria 
organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni al broker stesso , facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative . Tali soggetti tratteranno i suoi dati confermemente alle 
istruzioni ricevute da 1 Broker srl in qualità di responsabili o di incaricati , ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
5.A chi comunichiamo i suoi dati personali? Il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati e talvolta Dati Sensibili a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla 
erogazione dei servizi oggetto del mandato esplorativo di assicurazione da Lei conferito . I suoi dati personali e talvolta sensibili possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 4 o per 
obbligo di legge ad altri soggetti del settore assicurativo costituendi la cosidetta “ catena assicurativa ) quali Assicuratori agenti , riassicuratori , coassicuratori , collaboratori del broker , produttori , mediatori di 
assicurazione e legali , periti e autofficine , società di servizi a cui siano affidate la gestioni dei sinistri , od altri servizi di natura tecnico /organizzativa ; Ivass , Ministero dell'Industria, ,Consap , Uci , 
commissione di vigilanza sui fondi pensione . Inoltre i Suoi Dati e Dati Sensibili potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili e di consulenza. Tali 
società tratteranno i Suoi Dati e Dati Sensibili in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il titolare del trattamento ai recapiti indicati al 
precedente paragrafo 1. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Sensibili a soggetti indeterminati. 
6.Dove trasferiamo i suoi dati? 1 Broker srl non trasferisce i Suoi Dati e Dati Sensibili al di fuori dell’Unione Europea. 
7.Per quanto tempo conserviamo i suoi dati? I Dati e i Dati Sensibili a Lei riferibili saranno trattati da 1 Broker srl solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate. In particolare, riportiamo di 
seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Sensibili con riferimento alle diverse finalità di trattamento:  
a) per finalità connesse all’esecuzione del mandato non esplorativo di assicurazione , i Suoi Dati e i Dati Sensibili saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o 
adempimenti connessi all’esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la 
difesa dei propri diritti; 
b) per l’adempimento di obblighi di legge, i suoi Dati saranno trattati e conservati da 1 Broker srl finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge;  
c) con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Titolare, ovvero del Suo consenso, i Suoi Dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e fino a che 
sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione del contratto, salvo opposizione al trattamento o eventuale revoca del consenso da Lei prestato; 
8.Quali sono i suoi diritti in qualità di interessato del trattamento? Durante il periodo in cui 1 Broker srl è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Sensibili, Lei, in qualità di interessato del 
trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

●Diritto di revocare il consenso prestato – Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono 
●Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al 
medesimo trattamento; 
●Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti; 
●Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e Dati Sensibili presenti all’interno dei nostri archivi; 
●Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili; 
●Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso in favore di un diverso Titolare; 
●Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Sensibili; 
●Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui 1 broker srl si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto 
di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9. Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il titolare del trattamento ai recapiti indicati al precedenti e paragrafo 1 

9.Come proporre un reclamo? Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Sensibili sono trattati da 1 broker srl , ovvero in merito alla 
gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo. 
N. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO NATURA OBBLIGATORIA  

O VOLONTARIA DEI  
DATI PERSONALI 

CONSEGUENZA DEL RIFIUTO AL 
CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

CONDIZIONE DI LICEITA’ 
DEL TRATTAMENTO 

1 Preventivazione, acquisizione, gestione della 
Polizza Assicurativa 

VOLONTARIA Impossibilità di fornire il servizio Richiesto Esecuzione del mandato non esplorativo ed il suo consenso 
con specifico riferimento al trattamento dei suoi dati personali 
e/o sensibili 

2 Informazioni commerciali relative ai prodotti 
e servizi analoghi a quelli acquistati 

VOLONTARIA Impossibilità di fornire informazioni su prodotti, 
sconti e iniziative di 1Broker Srl 

Legittimo interesse 

3 Attività commerciale da parte di 1Broker Srl VOLONTARIA Impossibilità di fornire informazioni s proposte 
su tutta la gamma dei prodotti, i servizi e le 
iniziative – anche di sconto – proposte dalla 
1Broker Srl 

Il suo consenso 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI PER FINALITA' ASSICURATIVE 
Preso atto dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679(privacy) riportata in documento separato che dichiaro di aver ricevuto e , consapevole degli effetti del rifiuto del consenso : 

ACCONSENTO  NON ACCONSENTO  
 

DATA E LUOGO  FIRMA   
 

Al trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili per finalità assicurative di cui al punto 3 ) dell'informativa . 

ACCONSENTO  NON ACCONSENTO  
 

DATA E LUOGO  FIRMA   
Al trattamento dei dati personali per ricevere informazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelle che ho gia' acquistato. 

ACCONSENTO  NON ACCONSENTO  
 

DATA E LUOGO  FIRMA   
 

Al trattamento dei dati personali da parte della 1 Broker srl anche per finalità di rilevazione della qualità dei servizi , ricerche,e indagini di mercato e comunicazioni promozionali o pubblicitarie via poste , mail , 
fax , telefono , sms                   ACCONSENTO                 NON ACCONSENTO      

LUOGO  DATA  

REG. SOCIALE / NOME COGNOME  

TIMBRO E FIRMA DELL’INTERMEDIARIO TIMBRO E FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE 

  
 


