Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 denominato GDPR
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(General Data ProtectionRegulation) di seguito definito GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE, rispetto al trattamento dei dati personali, SAR Intermedia sas porta a conoscenza dei
propri clienti che i dati personali da essi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività oggetto
del presente contratto, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni sopra
richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di SAR Intermedia sas.Per trattamento dei
dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il titolare del
trattamento è SAR Intermedia sas nella persona del suo legale rappresentante .Responsabili del
trattamento dei dati personali sono le funzioni aziendali di SAR Intermedia sas elencate nell’organigramma
e nella scheda di attribuzione degli incarichi disponibili presso gli uffici della società, in relazione alle
rispettive specifiche competenze .I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali
all’attività di SAR Intermdia sas e quindi:
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contrattualmente convenuti;
- per eseguire, in generale, obblighi di legge,
- per esigenze di tipo operativo e gestionali interne a SAR Intermedia sas ed inerenti all’attività della
società ed ai servizi erogati. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la
sicurezza nonché la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati saranno conservati presso la sede di SAR Intermedia
sas per i tempi prescritti dalle norme di legge. Il trattamento dei dati forniti dal Cliente, o altrimenti
acquisiti nell’ambito del rapporto contrattuale, potrà essere effettuato anche da soggetti a cui sia
riconosciuta la facoltà di accedere a tali dati da norma di legge o da normativa secondaria o comunitaria .Il
Cliente può in ogni caso esercitare i diritti di cui all’art.16 e all’art. 17 del GDPR per la rettifica dei dati
personali e per i diritti di cancellazione contattando la sede in Viale del Fante, 8 – 97100 – Ragusa
INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI
Gentile cliente, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n.679/2016 – Regolamento generale sulla
protezione dei dati (di seguito anche“il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i
servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La
riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,
professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso o altri
soggetti ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali, indispensabili
per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per
il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è
obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da
soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza. In assenza di tali dati non saremmo in
grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi ai
Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I suoi
indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe,
via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e
servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche

successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in “quali sono i suoi
diritti”).
PERCHE’ LE CHIEDIAMO I DATI
I suoi dati saranno utilizzati dai nostri uffici per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali,
tra l’altro, la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei
relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, lo svolgimento di attività di prevenzione e
contrasto frodi, l’eventuale esercizio e difesa dei diritti in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento di attività
di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e
informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette
finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno essere acquisiti ed
utilizzati dalle società che ci collaborano nella gestione delle polizze e dei sinistri. I Suoi dati potranno
essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra agenzia, coinvolti nella prestazione
dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi
connessi all’attività assicurativa.
COME TRATTIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della
nostra agenzia preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti
esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali
responsabili del trattamento per nostro conto. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto
delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno
conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in
materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di
regola, 10 anni).
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (ARTT. 15-22 del Regolamento) le garantisce il diritto di accedere in ogni
momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla
loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al
loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dati da Lei forniti, ove
trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto
dal Regolamento (art. 20). Presso i nostri uffici troverà le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e
senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
In relazione all’informativa di cui sopra, dichiaro di averne preso visione, di averla compresa e di prestare il
consenso al trattamento dei miei dati personali.

Luogo e data _____________________________________
Firma del contraente per ricevuta del presente documento _______________________________

