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PRIVACY
ROMANO GROUP S.r.l. DIVISIONE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA - BROKER rispetta le normative
vigenti per la tutela della privacy e utilizza sistemi di sicurezza per la trasmissione on line e per la conservazione dei dati personali. ROMANO GROUP S.r.l. DIVISIONE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA BROKER si impegna a trattare i dati in modo confidenziale, nel rispetto del Codice della Privacy (D.lg.
196/03), come è possibile verificare leggendo l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali il trattamento delle informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra
riservatezza e i Vostri diritti. In particolare, i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell´Interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali
(Articolo 26). Ai sensi dell'Articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

1. Finalità del Trattamento
I dati personali, anche sensibili, forniti da Voi direttamente o comunque acquisiti, verranno trattati nei modi e nei limiti necessari per perseguire le seguenti finalità:
a) svolgimento dell´attività di intermediazione assicurativa, di cui alla Legge 792/84, svolta nel Vostro
interesse, ivi comprese la gestione sinistri e la rilevazione del grado di copertura assicurativa;
b) espletamento dell'incarico da Voi commissionato;
c) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni emanate da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
d) finalità connesse al miglioramento dei servizi offerti o forniti ai Clienti ed alla promozione commerciale
della Società - promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi della Società o di Società terze,
effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione,
ecc. - invio alla clientela di circolari tecniche e informative di vario genere; verifica del livello di soddisfazione della clientela sui prodotti e servizi del Broker.

2. Modalità del Trattamento
Il trattamento potrà essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I dati verranno memorizzati su supporti informatici, cartacei o di altra natura idonea, e saranno trattati
con logiche strettamente correlate alle finalità precedentemente specificate. Il trattamento verrà svolto, nel
rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal citato decreto, dall´organizzazione del Titolare e da soggetti
esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi.

3. Conferimento dei dati
Ferma restando l´autonomia personale dell´Interessato, relativamente alle attività di cui ai punti
(1.a), (1.b) e (1.c) : il conferimento dei dati personali, sia comuni che sensibili, è necessario per lo svolgimento di tali attività, e l´eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l´impossibilità di concludere o eseguire i contratti di assicurazione o di gestire o liquidare i sinistri; relativamente alle attività di cui al punto
(1.d) : il conferimento dei dati personali è facoltativo, e l´eventuale rifiuto allo svolgimento di tali trattamenti non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione.
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4. Soggetti o categorie di soggetti A cui i dati potranno essere comunicati
Relativamente alle finalità di cui ai punti (1.a) e (1.b) : i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni
che svolgono attività connesse e strumentali alla esecuzione dell’incarico o del rapporto contrattuale e/o
all’erogazione dei servizi richiesti, quali: soggetti del settore assicurativo (ad esempio: assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, ed altri canali di acquisizione di
contratti di assicurazione [ad esempio banche e SIM]), periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, legali, società / studi professionali / professionisti per la
fornitura di servizi informatici, amministrativi, contabili, nonché di consulenza aziendale.
Relativamente alle finalità di cui al punto (1.c) : i dati potranno essere comunicati a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, quali: organi pubblici
e organi di vigilanza, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (quali, ad esempio:
IVASS), Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed
altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione).
Relativamente alle attività di cui al punto (1.d) : i dati potranno essere comunicati a società di servizi specializzate. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Dei dati potranno venire a conoscenza, nei
limiti delle rispettive competenze, i Responsabili e gli Incaricati dei relativi trattamenti, espressamente nominati dal Titolare.

5. Diritti dell´Interessato
All´Interessato sono riconosciuti i diritti di cui all´Art. 7 del citato Codice, ed in particolare il diritto di ottenere, in ogni momento: la conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, presso la Società o presso i soggetti ai quali sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza; la messa a disposizione dei dati in forma intelligibile; informazioni in merito all’origine dei dati, nonché alla logica ed
alle finalità su cui si basa il loro trattamento; la rettificazione, l´aggiornamento o l´integrazione dei dati (se
incompleti o erronei); la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati (se trattati
in violazione della legge). L´Interessato ha altresì il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento ed al loro eventuale utilizzo per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
Per l´esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente al Titolare.

6. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è ROMANO GROUP S.r.l. DIVISIONE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA BROKER- VIALE DELLA LIBERTA’ N° 277 Is. 518/519 - 98121 Messina - Tel. 3470053486.
Responsabile del trattamento è il Sig. Giacomo Romano.
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