INFORMATIVA E RELATIVO CONSENSO SULL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ
COMMERCIALI
(Artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Cliente
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, la società CORONIN S.a.S., intende fornire alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei dati personali dei propri clienti al fine di acquisirne il consenso.
Si precisa che il presente consenso è richiesto dalla società CORONIN S.a.S. .
Avendo espresso il consenso per il trattamento di Suoi dati comuni da parte della nostra Società, saranno
trattati al fine di rilevare la qualità dei servizi, le esigenze della clientela, di effettuare ricerche di mercato e
indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti.
I dati da Lei forniti saranno trattati con strumenti informatici, telematici e cartacei e non saranno oggetto
di diffusione.
Il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto
circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.
Come previsto dagli artt. 7-10 del Codice, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi
dati presso i singoli Titolari di trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è la società CORONIN S.a.S.
Responsabile del trattamento è il Signor CORONIN GIOVANNI.

Consenso per clienti
Il Cliente dichiara di aver preso visione o ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge
nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Coronin S.a.S. di Giovanni Coronin & C.
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E-mail: info@coronin.it
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI DEL CLIENTE PER FINALITÀ COMMERCIALI E
RELATIVO CONSENSO
(Artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
Gentile Cliente
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, la CORONIN S.a.S. intermediario assicurativo iscritto al RUI nella sezione
A, rispettivamente al numero A000310352, intende fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali dei propri clienti al fine di acquisirne il consenso. Si precisa che il presente consenso è
richiesto dalla CORONIN S.a.S.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati dalla CORONIN S.a.S. per lo svolgimento di attività di informazione
commerciale e promozionale presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi e non che risulteranno di
Suo interesse dei quali CORONIN S.a.S., detiene il mandato dalle rispettive Imprese di assicurazioni
mandanti rappresentate oltre che per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità
dei servizi resi, per la gestione dei sinistri e sull’attività svolta dalle stesse Imprese di assicurazione mandanti
da società finanziarie o dalla infrascritta società di intermediazione (brevemente: agenzia).

I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto precedente, ad altri
soggetti del settore assicurativo e finanziario con i quali l’agenzia intrattiene o intratterrà rapporti di
reciproca collaborazione quali a titolo esemplificativo imprese di assicurazione, coassicurazioni e
riassicurazioni, agenti, subagenti, produttori, broker, promotori finanziari, studi peritali, carrozzerie, officine,
studi legali, società di gestione sinistri, istituti di credito, società di archiviazione dati, consorzi, società di
intermediazione mobiliare e ad altri soggetti terzi per le medesime finalità o soggetti per i quali sia
obbligatoria la comunicazione di tali dati.
In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità stesse, in modo tale da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali acquisiti. Il conferimento dei dati a questi fini è facoltativo ed
un eventuale mancato consenso da parte della clientela al trattamento sopra indicato non pregiudicherà
l’esecuzione e l’assistenza in riferimento alle polizze assicurative stipulate.

FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI
1

I dati personali trattati dalla CORONIN S.a.S., sono esclusivamente quelli forniti dai clienti, e inseriti

nelle anagrafiche e database connessi alle attività della stessa, in occasione di trattative precontrattuali
finalizzate alla stipula di polizze assicurative, o prodotti offerti dalla CORONIN S.a.S., ovvero in occasione
della stipula di dette polizze, limitatamente alle anagrafiche da utilizzare per contatti e raccolta di
preferenze e pareri, le esigenze assicurative, utili al fine di formulare migliori o ulteriori proposte
assicurative, e non, adeguate e personalizzate. Non è prevista la diffusione dei dati personali raccolti.
2

Si autorizza la CORONIN S.a.S. di conservare e mantenere nei propri database elettronici e cartacei

tutti i dati inerenti la persona, le polizze stipulate, in essere, sostituite, annullate, nonché i contratti stipulati
per altre società per la quale essa opera e ha mandato diretto e non.
3

Si autorizza la CORONIN S.a.S. ad inviare comunicazioni scritte pertinenti all’attività svolta tramite

mezzi cartacei, elettronici (mail, sms, mms, ecc.) e quant’altro ne possa avere la medesima finalità.

Titolare del trattamento è la CORONIN S.a.S.
Responsabile del trattamento è il Signor CORONIN GIOVANNI.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il cliente o potenziale cliente, in relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti di cui all’art.7
del D.lgs. 196-03, in particolare:
-ottenere la conferma della esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, e che tali dati Vi
vengano comunicati in forma intelligibile;
-ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata
nel caso di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del
responsabile, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza;
-ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi (quando ciò non si riveli impossibile o sproporzionato rispetto al diritto tutelato);
-opporvi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Vostri dati personali ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta statistica, o quando siano trattati ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
CONSENSO DEL CLIENTE
Preso atto dell’informativa sopra riportata, relativa al trattamento dei miei dati personali da parte della
CORONIN S.a.S. con la presente ho acconsentito al trattamento degli stessi nei limiti e per le finalità ivi
indicate.

