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INFORMATIVA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ( “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR) e successive modifiche 

 

Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (in seguito Regolamento) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati la società Sonzogni Assicurazioni S.r.l. e 
Sonzogni Corrado Giuseppe ditta individuale, intendono comunicare all’interessato le modalità e le finalità del 
trattamento dei dati personali posto in essere, nonché ogni ulteriore informazione richiesta ai sensi di legge, ivi incluse 
le informazioni sui diritti dell’interessato e sul loro relativo esercizio. Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento, si 
prevede che l’interessato debba essere messo a conoscenza delle modalità e finalità del trattamento dei dati , del loro 
ambito di comunicazione e diffusione , della natura del loro conferimento nonché dei diritti che l’interessato può far 
valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati. 

In riferimento ai dati personali da Lei comunicati, si informa che: 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è la SONZOGNI ASSICURAZIONI S.r.l., Piazza Insurrezione n. 6 – 
24047  Treviglio ( BG) direttamente e anche per conto di Sonzogni Corrado Giuseppe – piazza Insurrezione 6 – 
24047 Treviglio -  Partita IVA 02127200166 per analoga attività di intermediazione assicurativa, svolta in forma 
individuale. 

In taluni casi, la Sonzogni Assicurazioni Srl potrebbe aver concordato con le proprie Compagnie Assicuratrici 
mandanti che, nell’esecuzione di determinati servizi, la Sonzogni Assicurazioni Srl agisca in qualità di responsabile 
del trattamento. In tali situazioni la Sonzogni Assicurazioni Srl tratterà i Dati Personali in conformità a quanto stabilito 
nel contratto di nomina a responsabile eventualmente sottoscritto. 

 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati al fine di: 

a) valutare le esigenze assicurative dell’interessato e l’adeguatezza dei prodotti offerti, compilare i relativi 
questionari, modulistica ed informative, nonché svolgere tutti gli adempimenti relativi alla fase precontrattuale, 
alla promozione ed alla gestione di contratti assicurativi; 

b) gestire il rapporto contrattuale, anche in relazione all’incasso dei premi, nonché alla gestione e liquidazione dei 
sinistri; 

c) nell’ambito dell’attività di intermediazione assicurativa, che non sia necessariamente riconducibile 
all’esecuzione di uno specifico mandato, svolgere attività di informazione commerciale e promozionale di 
prodotti e/o servizi assicurativi. 

d) offrire e migliorare i servizi della Sonzogni Assicurazioni S.r.l.; 
e) qualora Lei presti il Suo consenso, potrebbe anche essere diretto, all’espletamento di attività di marketing 

(ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione 
commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione connessa al marketing (trattamento 
automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le 
preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti). 
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In relazione alle suddette finalità, si informa che il trattamento dei dati personali avviene: 
 
 
-  anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati oltre che cartaceo; 
-  dall’organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati “incaricati” o “sub-responsabili” 
nell’ambito delle rispettive funzioni aziendali; 
-  per finalità di marketing, sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con operatore, sia 
tramite strumenti automatizzati, ossia, sistemi di chiamata o di comunicazione, mediante posta elettronica, telefax, 
messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 
 
 

3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

 

I dati sono raccolti esatti anche da documenti ufficiali e Pubblici Registri e, su richiesta dell’interessato, aggiornati, 
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati 
in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato.  

Si adottano misure di sicurezza fisiche, elettroniche e procedurali adeguate alla sensibilità delle informazioni in nostro 
possesso. Tali misure variano a seconda della sensibilità, del formato, dell'ubicazione, della quantità e delle modalità di 
distribuzione e archiviazione dei Dati Personali e comprendono misure volte a proteggere i Dati Personali contro 
l'accesso non autorizzato.  I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non; la conservazione in forma 
elettronica dei dati personali avviene in server. I dati conservati in forma cartacea saranno conservati in ambiti non 
accessibili al pubblico e custoditi sotto chiave in stipi accessibili esclusivamente dal Titolare, dal Responsabile dei dati 
e dagli eventuali Incaricati e sub-responsabili interni alla struttura. 

Nell’ambito delle finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni alla struttura 
organizzativa dell’Agenzia, quali le Imprese di Assicurazione sue mandanti, nonché ad altri intermediari assicurativi 
che intrattengono o dovessero intrattenere dei rapporti di collaborazione con la Sonzogni Assicurazioni S.r.l.  medesima; 
nonché a tutti gli altri soggetti appartenenti ai settori assicurativi, finanziari, peritali, legali, quali a titolo esemplificativo 
e non esaustivo Broker, Sub-agenti, Produttori, Periti, Istituti di credito, I.V.A.S.S., anche in forza di obblighi di legge. 

 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 

I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri: 
- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale); 
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti; 
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 2.   
   

5. TRASFERIMENTO DATI PRESSO PAESI TERZI 
 
I dati personali possono essere trasferiti verso Società ubicate in Paesi terzi che garantiscono un trattamento adeguato 
ai requisiti della Normativa in vigore, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea. 
 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato dà atto di essere stato informato circa i suoi diritti tra cui quelli di chiedere al Titolare dei dati: 

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto 
di accesso), ex art. 15 del Regolamento. 
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del 
Regolamento. 
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del 
Regolamento. 
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- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex 
art. 18 del Regolamento. 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile anche da dispositivo automatico i dati personali da 
Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del 
Regolamento. 
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del 
Regolamento. 
Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta alla Sonzogni Assicurazioni Srl, mediante lettera raccomandata 
all'indirizzo della Società, telefax (n. 036341334), o posta elettronica (sonzogniassicurazioni@pec.it). 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di 
controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda vìoli il Regolamento. 

 

La Sonzogni Assicurazioni Srl consentirà l’accesso ai dati e, se richiesta, disporrà le modifiche nel termine di 30 giorni 
dalla richiesta, dandone comunicazione all’interessato e se richiesta, a coloro cui i dati sono stati comunicati in 
ottemperanza all’incarico ricevuto. 

 

Ove l’accesso comporti la preparazione di documentazione, in originale od in copia, l’interessato ne sosterrà ogni spesa 
in ogni successiva richiesta oltre la prima. 

 

 

7. COMUNICAZIONE DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
 

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al titolare ed il loro trattamento è: 
a) strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2, lettera a) e b); 
b) facoltativa ai fini dello svolgimento dell’attività descritte al punto 2, lettere c), d) e e); 
c) obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie. 
L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento: 

- nel caso di cui alla lett. a) e c) del presente punto 7, comporta l’impossibilità di adempiere, prima della 
conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, di concludere nuovi contratti di assicurazione ed eseguire 
i relativi obblighi e di gestire e liquidare i sinistri; 

- nel caso di cui alla lett. b) del presente punto 7, non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere 
ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere 
attività di marketing e profilazione. 

 

Soggetti cui è devoluto il trattamento 

Titolare del trattamento è  SONZOGNI ASSICURAZIONI S.r.l. Piazza Insurrezione 6 - 24047 Treviglio 

Responsabile del trattamento è il Sig. CORRADO GIUSEPPE SONZOGNI  

Eventuali variazioni dei Responsabili verranno comunicati con ogni mezzo all’interessato. 
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CONSENSO 

 

Il/la sottoscritto/a, presa visione della nota informativa di cui sopra, dichiara, di 

 

1.             ACCONSENTIRE ☐ NON ACCONSENTIRE ☐ 

al trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 2. lettere a) e b) 

2.             ACCONSENTIRE ☐ NON ACCONSENTIRE ☐  

al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 lettere c) d) e) ai fini dell’invio di materiale 
pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale . 

 

In caso di consenso espresso per il punto 2. Il trattamento potrà avvenire con: 

                                          □       con strumenti tradizionali 

                                          □        con strumenti telematici                                                     

 

Le copie dei contratti assicurativi stipulati per mezzo dell’intermediazione della Sonzogni Assicurazioni S.r.l. 
potranno essere conservate per tutto il tempo previsto dalla vigente normativa e regolamentazione di settore. 

Cognome  e  Nome   

Codice fiscale  

Indirizzo/residenza  

 

 

Recapiti    

                                                           
telefono/I 

Indirizzo e-mail 

 

 
 

 

 

 

 

Lì, …….......................……. 

Firma ..................................................……………................. 

 


