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Informazioni ai Clienti sul trattamento dei dati personali che li riguarda
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

I dati personali raccolti presso di Lei (se contraente) o presso altri Soggetti (se assicurato o beneficiario o danneggiato) sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente dal Titolare
del trattamento che é CABI Broker di assicurazioni srl con sede legale in Via Vigonovese, 115 – 35127 Padova - tel. +39 049 8700638 - fax +39 049 8703829 – e-mail
info@cabibroker.com. A tutela di tutti gli interessati, il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali che è contattabile al seguente indirizzo e-mail:
dpo@cabibroker.com.
I Suoi dati personali sono trattati per diverse finalità:
1. Ricercare le coperture dei rischi idonee e negoziare con le Compagnie assicurative.
2. Fornire i servizi e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti: proposte e/o trattative precontrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative, predisposizione
e stipulazione di polizze assicurative, raccolta di premi, liquidazione di sinistri o pagamento di altre prestazioni, in generale la gestione dei rapporti e del portafoglio prodotti e il
controllo interno.
3. Adempiere a specifici obblighi di legge (D. Lgs. 206/2005 “Codice del consumo” - D. Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private” – Regolamento ISVAP 5/2006 ”Disciplina
delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa” e s.m.i.).
4. Adempiere a specifici obblighi contrattuali con le Compagnie assicurative.
Per questi scopi il Titolare può venire a conoscenza di Suoi dati personali identificativi ed anagrafici, di contatto telefonico/informatico, relativi alla salute, che rivelano l’origine razziale
o etnica, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, l’andamento economico-finanziario. Nel caso di persone giuridiche, tali dati personali possono riguardare i dipendenti e/o i
collaboratori diretti.
I dati raccolti sono comunque solo quelli strettamente necessari. Pertanto l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie per fornirLe i
servizi e i prodotti di Suo interesse e per tutto quanto è richiesto dagli obblighi di legge e contrattuali, impedisce al Titolare del trattamento di dar seguito alla Sua richiesta.
Tutti questi Suoi dati personali, compresi i preventivi rilasciati, i questionari compilati, i contratti conclusi, la documentazione consegnata, saranno conservati in formato sia cartaceo
che elettronico in apposite banche dati di proprietà del Titolare del trattamento, anche successivamente alla cessazione della singola polizza, per un periodo massimo coerente con
gli obblighi di legge del settore (si veda precedente punto 3) e con gli obblighi fiscali applicabili.
I Suoi dati personali possono essere trattati, previo consenso, anche per svolgere attività di promozione e informazione commerciale di servizi e prodotti assicurativi di Suo possibile
interesse e anche comunicati, sempre per finalità di promozione e informazione commerciale, ad altri Soggetti con i quali la Società intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca
collaborazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Imprese di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione, intermediari di altre Compagnie.
Per questi scopi il Titolare può venire a conoscenza di ulteriori dati che riguardano sia Lei che il suo nucleo familiare, non solo anagrafici ma anche che rivelano l’andamento
economico-finanziario-patrimoniale, nonché ulteriori coperture assicurative e previdenziali. Nel caso di persone giuridiche, tali dati personali possono riguardare i dipendenti e/o i
collaboratori diretti.
In questo caso, e solo in questo caso, l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni richieste, impedisce al Titolare del trattamento di portarla a
conoscenza di ulteriori servizi e prodotti assicurativi di Suo possibile interesse, ma non impedisce al Titolare del trattamento di dar seguito alla Sua richiesta contrattuale.
Questi ulteriori Suoi dati personali saranno conservati in formato sia cartaceo che elettronico in apposite banche dati di proprietà del Titolare del trattamento, anche successivamente
alla cessazione del singolo contratto per un periodo massimo di 2 anni.

Lei può esercitare tutta una serie di diritti.
Innanzitutto ha la possibilità di ottenere dal Titolare del trattamento informazioni sull’origine e sulle finalità del trattamento dei Suoi dati personali, sulle categorie di dati che vengono
trattati, a quali destinatari o categorie di destinatari i Suoi dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinarlo, le
logiche utilizzate per profilare la Sua persona, l’importanza e le conseguenze previste per tale trattamento.
Sui dati personali forniti Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati errati e l’integrazione dei dati incompleti. Ha il diritto alla cancellazione degli stessi, per quanto non riconducibile ad
obblighi di legge e contrattuali, ed alla limitazione del trattamento in determinate circostanze. E’ anche un suo diritto ricevere dal Titolare del trattamento i Suoi dati personali e di
trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza nessun impedimento.
Ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso per ciascuna finalità a cui lo ha concesso.
Ha il diritto di proporre reclamo ad all’autorità di controllo.
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Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati, esclusivamente da Soggetti appositamente nominati quali Incaricati e/o Responsabili dal Titolare del trattamento o da Soggetti che agiscono in qualità di Titolari
autonomi del trattamento (Compagnie assicurative, Autorità di vigilanza).
I Suoi dati personali, ferme restando le comunicazioni fatte per rispetto degli obblighi di legge e contrattuali, per la difesa dei diritti e su richiesta dalle Autorità competenti, possono
essere comunicati per varie esigenze a diverse categorie di Soggetti, come indicato di seguito:
• Compagnie di assicurazioni per conto della quali il Titolare del trattamento ha reso i servizi e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti (e i cui estremi sono
riportati sull’Allegato 4);
• Intermediari assicurativi (agenti, subagenti, produttori, collaboratori) con i quali il Titolare del trattamento ha concluso accordi di collaborazione per i servizi e i prodotti assicurativi
da Lei richiesti o in Suo favore previsti (e i cui estremi sono riportati sull’Allegato 4);
• dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento ai quali il trasferimento dei Suoi dati é necessario o é comunque finalizzato allo svolgimento dell’attività;
• Professionisti o Studi di Servizi per l’amministrazione e la gestione che operano per conto del Titolare del trattamento;
• Istituti di Credito per le transazioni economiche.
Tali comunicazioni riguarderanno in via esclusiva Paesi dell’Unione Europea. In ogni caso i Suoi dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione (ossia di comunicazione
ad una quantità indistinta di altri Soggetti).

