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ALLEGATO 3
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private (“Codice”) e del regolamento IVASS n. 40 del 02 agosto
2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di
intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a)

prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano / trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 02
agosto 2018) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e
sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al
contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare
riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua
sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
c)

sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal
fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal
contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per
iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità,
intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo
responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo
assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il
limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Il sottoscritto __________________________________________dichiara di aver ricevuto ai sensi dell’articolo 56 del
Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018, l'informativa in ordine alle regole di comportamento che l’intermediario assicurativo
deve rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto

Data ___________________

Firma del Contraente _________________________
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ALLEGATO 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON
PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa l’Intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie
sull’Intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è
punita con sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”)

PARTE I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il Contraente

Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività
Ragione sociale

Horus Consulenti Associati srl
Numero di iscrizione A000079859
Data di iscrizione 16 Aprile 2007
Iscrizione nel registro
Sezione A - Agenti
Indirizzo sede legale
Via Donato Menichella 260 – 00156 Roma
Indirizzo sede operativa
Via Donato Menichella 260 – 00156 Roma
Indirizzo sede secondaria
Corso Italia, 272 – 95129 Catania
Telefono
06.4116835 r.a.
Fax
06.41219591
Sito web
www.horusnetwork.it
Indirizzo e- mail
info@horusnetwork.it
Indirizzo Pec
horusconsulenti@pec.wmail.it
Denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti in qualità di Agente









Assicuratrice Milanese S.p.A. Compagnia di Assicurazioni
Amissima Vita S.p.A.
Amissima Assicurazioni S.p.A
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri – S.p.A. di Assicurazione
Metlife Europe D.A.C.
Elite Insurance Company Ltd –
Sede Legale:47/48 The Sails,Queensway Quay,Queensway-Gibraltar-UK-L’Impresa dal 05.07.2017 ha cessato la
sottoscrizione di nuovi contratti e I rinnovi.
Sede della Rappresentanza Italiana: Via della Moscova 3
Milano
Sede Operativa: All Risks S.r.l. Via L.Bissolati 54 –Roma
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Legale: 8 Fenchurch Place, 6th Floor, London EC3M 4AJ
Sede Secondaria in Italia-Sede legale e Direzione Generale:
Corso Italia,13 20122 Milano (MI)-Italia









Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratore di altri intermediari assicurativi
Link srl Sez.A R.U.I. n.A000401037 Sede in Via Savoia 90-00198 Roma
Pacileo Raffaele Sez B R.U.I. n. B000158176 Sede in Via Bormida 4 – 00198 Roma
Triola Veronica e Bettelheim Guglielmo drl Sez A R.U.I. n. A000377154 Sede in Via F.Rosazza,38 -00153 Roma
Maviglia Assicurazioni s.n.c. di Gherardo Maviglia & C. Sez. A R.U.I. n. A000387051 Sede in Via Velieri 35,37,39 – 00121 Ostia
Lido RM
All Risk s.r.l. Sez. A R.U.I. n. A000184702 Sede in Via Bissolati 54-00187 Roma
Broking & Consulting Sez.B R.U.I. n.B000420772 Sede in Via Parigi, 11 00185 Roma
Assistudio Perboni s.a.s di Perboni Vito & C. Sez.A R.U.I. n.A000050621 Sede Via di Renazzo n.91/A 44042 Cento (FE)
Innovaction Insurance & Wholesale Brokers srl Sez B R.U.I. n.B000575721 Sede P.zza Don Enrico Mapelli 1 -20099 Sesto San
Giovanni (MI)

Dati dell’intermediario che entra in contatto con il cliente*
Qualifica*
Cognome e Nome*
Iscrizione nel registro*
Mail
Telefono
*se campi lasciati in bianco, si deve intendere quale intermediario: Angelo Falleroni, iscritto in data 16/04/2007 nella sezione A
del Registro Unico degli Intermediari al nr. A000158193
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Nota Bene: Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere verificati consultando il
Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.IVASS.it)
L'organo predisposto alla funzione di vigilanza del settore assicurativo è l’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo - un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che è stato istituito con legge 12
agosto 1982, n. 576.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a)

L’Intermediario è detentore o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti
di voto di un’impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale?
NO

b)

Un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice o meno di una partecipazione
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale
l’Intermediario opera?
NO

c)

Con riguardo al contratto proposto, l’Intermediario fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale?

d)

Con riguardo al contratto proposto, l’Intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i
contratti di una o più imprese di assicurazione? SI

e)

Con riguardo al contratto proposto, nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, indicare la misura in
valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall’impresa, o distintamente, dalle imprese
in relazione alle polizze offerte . Il presente punto trova applicazione con l’adozione del Regolamento IVASS numero 23 del
9 maggio 2008 in attuazione dell’art. 131 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005).

Impresa Amissima Assicurazioni

NO

Impresa Assicuratrice Milanese



RC autovetture 8,48%



RC autovetture 7,90%



RC ciclomotori e motocicli
6,17%



RC ciclomotori e motocicli
5,53%



RC autocarri 5,39%



RC autocarri fino a 35 q.li
5,53%



RC autocarri oltre i 35 q.li
4,74%
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PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
L’Intermediario dichiara:
a)

che i premi pagati dal Contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle
Imprese, se regolati per il tramite dell’Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio
dell’Intermediario stesso;

b)

che l’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni
arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell’Intermediario o da negligenze, errori professionali ed
infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Intermediario deve rispondere a norma di
legge;

c)

la facoltà per il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per
iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente:

Riferimenti della Compagnia in qualità di Agente
Scrivendo a:
Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:
Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:
Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:

Amissima Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami
Viale Certosa,222 – 20156 Milano
reclami@amissima.it
02.45402417
Amissima Vita S.p.A. – Ufficio Reclami
Mura di Santa Chiara 1 – 16128 Genova
reclamivita@amissimavita.it
010‐5498815
D.A.S. S.p.A. – Servizio Clienti
Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona
e‐mail: servclienti@das.it
PEC: servizio.clienti@pec.das.it
045.8351025

Scrivendo a:

Assicuratrice Milanese S.p.A. – Ufficio Reclami
C.so Libertà 53, 41018 San Cesario sul Panaro (MO)

Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:

servizio.reclami@assicuratricemilanese.it

Inviando un fax al numero:

059.7479112
MetLife Europe d.a.c. ‐ Rappresentanza Generale per
l’Italia Ufficio Reclami ‐ Via Andrea Vesalio 6 ‐ 00161
Roma
reclami@metlife.it

Scrivendo a:
Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:
Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:

06.49216300
Elite Insurance Company Ltd‐ Rappresentanza Generale
per l’Italia c/o Full Integrated Solution (FIS) – Via della
Moscova,3 ‐20121 Milano
eliteinsuranceri@legalmail.it
02.30353000
Berkshire Hathaway International Insurance Limited ‐
Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami –
Corso Italia 13 ‐ 20122 Milano
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Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:

reclami@bh‐italia.com Pec: bh‐italia@legalmail.it

Inviando un fax al numero:

02.49524987

Riferimenti della Compagnia in qualità di collaboratore di altri intermediari assicurativi

Scrivendo a:

Ufficio Italiano dei Lloyd’s – C.so Garibaldi, 86 20121
Milano
servizioreclami@lloyds.com o
servizioreclami@pec.lloyds.com
+39 02.63788857
AmTrust Europe Limited ‐ Rappresentanza Generale per
l’Italia – Via Clerici,14 – 20121 Milano
reclami@amtrustgroup.com
+39 02.83438174
Servizio “Buongiorno Reale” Reale Mutua Assicurazioni
Via Corte d’Appello, 11 – 10122 Torino

Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:

buongiornoreale@realemutua.it

Inviando un fax al numero:

011.7425420

Scrivendo a:

Generali Italia S.p.A. –Tutela Cliente‐
Via Leonida Bissolati,23 – 00187 Roma

Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:

reclami.it@generali.com

Inviando un fax al numero:

+39 06.84833004

Scrivendo a:
Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
Scrivendo a:
Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:
Inviando un fax al numero:
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Qualora il Contraente, non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi:
1.




all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore- divisione Gestione Reclami, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa preponente, inoltrando l’apposito
modulo disponibile sul sito www.ivass.it, attraverso i seguenti canali:
via posta: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
via fax 06.42133206
via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it

2.

all’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.

3.

alla conciliazione paritetica Il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a
rappresentarlo, puo’ avvalersi di tale strumento in presenza dei seguenti requisiti:
richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all’Impresa non
superiore a 15.000,00 euro;
assenza di risposta da parte dell’Impresa;
diniego al risarcimento;
offerta accettata solamente a titolo di acconto,.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al
sistema.
Qualora si voglia rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è fatto obbligo ricorrere in via preliminare:

1.

alla negoziazione assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in
materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.

2.

alla Mediazione.
Il D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti,
l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per
tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore e natanti).
In tal caso, per contratti stipulati con la Compagnia:
Amissima Assicurazioni, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio
avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente
competente per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata mediazione@pec.amissima.it e/o al numero di fax 02.3076.2442.
Amissima Vita, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio avvocato
presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente
per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo mail
mediazione-ge@amissima.it, e/o Posta Elettronica Certificata mediazione.vita@pec.amissima.it e/o al
numero di fax 02.3076.2286
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Parte riservata al contraente (da trattenere allegata al relativo contratto)
Dichiaro di aver ricevuto ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018, l'informativa in ordine alle regole di
comportamento che l’intermediario assicurativo deve rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non
prevista, del contratto.

Data___________________

Firma per ricevuta _________________________________
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Allegato alla polizza n° (a cura dell’Agenzia)……………………...

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
A norma dell’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02 Agosto 2018

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione delle seguenti comunicazioni
previste dall’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02 Agosto 2018

□

Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei
confronti dei contraenti Allegato 3

□

Informazioni dell’Intermediario (Agente e/o subagente) da rendere al Contraente prima della
sottoscrizione della proposta Allegato 4

□

Copia del “fascicolo informativo” contenente: a) nota informativa, b) glossario, c) condizioni di
assicurazione, d) informativa privacy, e) modulo di proposta – Fac Simile - Adeguatezza
come da Regolamento IVASS, n° 35/2010

Luogo e data ……………………………

Firma (leggibile) del Contraente …………………………………..

Horus Consulenti Associati s.r.l.

Via Donato Menichella, 260 – 00156 Roma - P.I. 05412361007
Tel. 06/4116835 R.A. - Fax 06/41219591 – web: www.horusnetwork.it – e-mail: info@horusnetwork.it –
Pec: horusconsulenti@pec.wmail.it

PRESTAZIONE DEL CONSENSO
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6, 7 E 9 DEL REGOLAMENTO UE N.° 2016/679

ANAGRAFICA

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

Il

Residente a

Presa visione dell’informativa resa per il trattamento dei dati ai sensi del GDPR, garantendo l’osservanza
degli obblighi su di noi facenti capo per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, consapevoli,
altresì, che in difetto di consenso il Titolare non potrà dar seguito alle operazioni di trattamento sottoposte
a consenso espresso e specifico, con riferimento:
-

Al trattamento delle categorie particolari di dati1 (ex art. 9 del GDPR) per le finalità di cui al paragrafo
2.A dell’informativa (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge)
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Il mancato conferimento o la revoca del consenso al trattamento delle categorie particolari di dati per le
finalità contrattuali e di legge comportano l’impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati
di procedere all’erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.

-

Al trattamento dei dati personali (ivi comprese le categorie particolari di dati) per le finalità di cui al
paragrafo 2.B dell’informativa)



per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO



per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

San Cesario sul Panaro, il

1

Firma

Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)

dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla
salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne
consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;

dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
informazioni relative al suo stato di salute;

dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale;

dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI/ASSICURATI/PROSPECT
ALTRI RAMI
1. Titolare del trattamento
Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF
e P.IVA 08589510158 (di seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti.
2. Responsabile Protezione Dati
Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:
-

Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)

-

dpo@assicuratricemilanese.it

3. Finalità del trattamento
I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari1 - da lei conferiti in
esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:
1

L’art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui
identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione
dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).
La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".
I dati personali si dividono in due categorie principali:
•

i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta
dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano:


nome e cognome



indirizzo di casa



indirizzo email



numero identificativo nazionale



numero di passaporto



indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)



numero di targa del veicolo



numero di patente



volto, impronte digitali o calligrafia



numeri di carta di credito



identità digitale



data di nascita

Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo) – tel. 059.7479111 – fax 059.7479112 – www.assicuratricemilanese.it .
Iscritta al numero 1.00077 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 - R.E.A. 334152 – Cap.Soc. €
33.258.000,36 i.v.. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del
13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. La Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta

™
a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all’Albo delle società capogruppo
al numero 009.
MOD. INFORMATIVA PRIVACY CL. GDPR ’18

A) Anche senza il consenso espresso (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):
i.

per attività preliminari all’instaurazione del rapporto assicurativo: predisposizione di preventivi e/o
quotazioni per l’emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell’assicurato;
identificazione del “mercato di riferimento” al quale l’assicurato appartiene) o strumentali alle
predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l’organizzazione e l’archiviazione dei dati
raccolti per i trattamenti in argomento);

ii.

per finalità “assicurative”: quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione,
alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento
dell’attività assicurativa e di coassicurazione per l’ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione
del rischio assicurato e per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l’accesso al servizio
“home insurance” attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia;
per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto
assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;

iii.

per l’adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e
difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l’acquisizione di dati
appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) le sarà
richiesto uno specifico consenso quale precondizione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il
mancato conferimento di tali dati o l’eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo
9 potrebbero comportare l’impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere
all’erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.
B) Solo previo specifico consenso (art. 7 GDPR):

•



luogo di nascita



informazioni genetiche



numero di telefono



account name o nickname.

Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)


dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche
sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in
questione;



dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una
persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;



dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza
sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;



dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale;



dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.



dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.
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i.

per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare: quali l’invio di offerte promozionali,
iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale
pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo
Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta
elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l’invio di messaggi a carattere
commerciale veicolati attraverso l’home insurance, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di
posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre
ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

ii.

per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze: i suoi dati potranno essere comunicati
a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali
soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati
personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta
tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione
a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l’interessato o presso altri
soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o
gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all’interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo,
famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).
Nel caso in cui l’interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta
comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi
all’utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti
che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo
Assicurativo Modena Capitale.
La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (ivi comprese le categorie particolari
di dati) per le finalità di cui alla lettera B), comporta unicamente l’impossibilità per il Titolare ed i
Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l’interessato, a
titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non
determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti
giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla lettera A).
Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (lettere A e B), ci si potrà avvalere
di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo
Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch’esse
designate Responsabili del trattamento.
4. Base giuridica dei trattamenti
Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:


paragrafo 3.A, la base giuridica degli stessi sono:
(i)

adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione
di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione
del cliente nel corretto mercato di riferimento; etc.);

(ii)

adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei
sinistri; etc.);

Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo) – tel. 059.7479111 – fax 059.7479112 – www.assicuratricemilanese.it .
Iscritta al numero 1.00077 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 - R.E.A. 334152 – Cap.Soc. €
33.258.000,36 i.v.. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del
13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. La Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta

™
a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all’Albo delle società capogruppo
al numero 009.
MOD. INFORMATIVA PRIVACY CL. GDPR ’18

(iii)



adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l’invio
di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al
perseguimento dell’interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi,
indagine, tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).

paragrafo 3.B, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

5. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al par. 3.A (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere
conosciuti da parte di:
-

dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui
appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

-

(i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche ) (iii)
banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti;
medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi)
società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi;
società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del
Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del
settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al par. 3.B (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati
personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Guppo Modena Capitale
Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer,
etc..
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento.
Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:
In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A:
i.

dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi
fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortali” connesso alla polizza
assicurativa;

ii.

dati inerenti alle attività antifrode e all’attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al
termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede
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giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato
e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma
circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi
alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con
modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare
la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica
del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo
carico e nell’obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:
f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
g. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
h. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
i. l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
j. nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
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N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall’interessato ove la loro applicabilità
non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l’adempimento ad obblighi di legge o
regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:
-

Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 –
San Cesario sul Panaro (MO);

-

Inviare una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it

-

Inviare una e-mail all’indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it

-

Inviare una e-mail a mezzo PEC all’indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it

11. Minori
I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non
raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l’interessato per le finalità
descritte al par. 3.A della presente nell’ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano
coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa
le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori
fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.
12. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione
dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata
altresì sul suo profilo home insurance e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Il Titolare r.l.p.t.
Assicuratrice Milanese S.p.A.
Pierluigi Mancuso
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MOD. INFORMATIVA PRIVACY CL. GDPR ’18

INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Gentile Signore/Signora, La informiamo che è in vigore una legge che tutela il
trattamento dei Suoi dati personali. La legge di cui sopra è il D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) meglio conosciuta come
legge sulla privacy e prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. In particolare, è stabilito che “l’interessato” sia
preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. E’ per questo
motivo che la HORUS CONSULENTI ASSOCIATI S.r.l.. (di seguito “Horus”) Le fornisce la
presente informativa ai sensi dell'art. 13 del citato decreto e La informa che il trattamento
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. NATURA E ORIGINE DEI DATI PERSONALI (Cosa sono i dati e come vengono

acquisiti)
I dati personali sono tutte le informazioni di natura anagrafica, sanitaria, sociosanitaria e fiscale che La riguardano e sono necessari per svolgere l’ attività, ed erogare i
servizi connessi, in ambito assicurativo da parte di Horus. Alcuni di questi dati sono
qualificati come “sensibili” dalla legge (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di
salute, ma anche convinzioni religiose, opinioni politiche ecc. Sono considerati
particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali) ed
è per questi che siamo tenuti, a Sua tutela, a chiederLe il consenso a trattarli.
Il Suo consenso è da noi raccolto nelle circostanze di seguito descritte:
 direttamente da Lei o
 presso terzi.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dalla Horus per le seguenti
finalità:
a) assicurative: per concludere, gestire ed eseguire i contratti assicurativi da Lei richiesti
nonché per gestire i sinistri e per prestare tutti i servizi connessi all’attività assicurativa
svolta da Horus. Nell’ambito di questa finalità il trattamento viene altresì effettuato per
la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.
In tal caso, il conferimento dei dati personali potrà essere:
- obbligatorio in base a legge, regolamento, disposizioni impartite dalle autorità di
vigilanza di settore o normativa comunitaria (ad es.: gli adempimenti in materia di
accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria,
antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile);
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed
esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione dei sinistri e dell’attività
assicurativa in generale.
b) promozionali / commerciali: i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di
profilazione della clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e
servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di
ricerche di mercato. Inoltre, il rilascio di alcuni dati ulteriori (relativi ai Suoi recapiti) può
risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I Suoi dati saranno trattati nei modi previsti dalla legge, con idonee modalità e procedure,
anche informatiche e telematiche, comunque necessarie al perseguimento delle finalità
sopra descritte; è esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. I dati saranno
custoditi in maniera tale da assicurarne la riservatezza, evitarne la distruzione o l’utilizzo
da parte di terzi non autorizzati e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla
vigente normativa. La Horus svolge il trattamento direttamente tramite soggetti
appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni facenti parte del
settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative, conformemente alle
istruzioni ricevute dalla Horus (ad es.: società di servizi informatici e telematici o di
archiviazione; società di revisione e consulenza; società di supporto all’attività di gestione
ivi comprese le società di servizi postali).
4. CONSEGUENZE AL RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei Suoi dati, anche quelli di natura sensibile, deve essere da Lei
liberamente espresso. E’ nostro dovere informarLa che il conferimento dei Suoi dati è
indispensabile per l’espletamento di tutte le operazioni necessarie alla prestazione
assicurativa richiesta e da noi erogata . Un Suo rifiuto al conferimento dei dati
comporta l’impossibilità per la Horus di fornire la prestazione o il servizio da Lei
richiesto oppure di completare le attività di carattere amministrativo connesse e
strumentali alla prestazione assicurativa
Le sarà pertanto chiesto di esprimere, in forma scritta, il Suo consenso al trattamento dei
dati rispetto a quanto descritto all’interno della presente informativa.
5. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE

COMUNICATI
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a) o per
obbligo di legge, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) alle seguenti categorie di
soggetti, pubblici o privati, esterni alla Horus coinvolti nella prestazione dei servizi
assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi
connessi all’attività assicurativa:

a) tutti i soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” quali assicuratori,
coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione
e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad es.:
banche e SIM);
b) studi di consulenza legale e assicurativa;
c) società di gestione del risparmio;
d) medici;
e) periti e autofficine;
f) enti previdenziali e/o assistenziali;
g) società di servizi a cui siano affidati le gestione, liquidazione e il pagamento dei sinistri;
h) società di servizi informatici, di archiviazione o altri servizi di natura
tecnico/organizzativa;
i) banche depositarie per i fondi pensione;
j) enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per
l’adempimento degli obblighi normativi e di vigilanza (ANIA, IVASS, Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di
Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale e altre
banche dati nei confronti delle quali la comunicazione è obbligatoria – Ufficio Italiano
Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, ecc.);
k) società per il recupero del credito (limitatamente alle attività di gestione del recupero
del credito che dovessero presentarsi nei Suoi confronti, tale trattamento sarà limitato
agli incaricati e responsabili dell’area amministrativa);
l) autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria (su specifica richiesta) e altri enti
destinatari per leggi e regolamenti.
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui la punto 2 b), a
società collegate anche indirettamente alla Horus e società specializzate in promozione
commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione
dei clienti.
Possono inoltre accedere ai Suoi dati personali i soggetti interni e/o esterni alla Horus
(dipendenti e consulenti della Horus) in qualità di incaricati e/o responsabili al trattamento
al fine dell’adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità
in precedenza espresse.
Inoltre, qualora i Suoi dati dovessero occorrere per finalità di elaborazioni statistiche,
saranno trasmessi in modo anonimo. La Horus non diffonde i Suoi dati personali.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L’interessato ha diritto di ottenere dalla Horus quanto dettato dall’art. 7 del codice in
materia di protezione dei dati personali, che si riporta integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
a) delle finalità e modalità del trattamento;
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
b) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
I menzionati diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati dagli eredi legittimi che agiscano a tutela dell’interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei menzionati diritti l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi o farsi assistere
da una persona di fiducia.
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I diritti di cui al presente paragrafo possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile trasmessa all’indirizzo della sede legale della Horus mediante lettera.
7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è HORUS Consulenti Associati S.r.l, con sede in Roma
(00156), Via Donato Menichella, 260.

Il responsabile del trattamento dei dati è Angelo Falleroni
L'elenco costantemente aggiornato, contenente i dati identificativi e l'area di competenza
dei Responsabili del trattamento, è disponibile presso la sede della Società rivolgendosi
all’area amministrativa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D. LGS. 196/03
MODELLO INFORMATIVA

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________il __________________________
 per proprio conto
 altro, specificare _____________________________________________________________________

dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e,

 FORNISCE IL CONSENSO

 NON FORNISCE IL CONSENSO

al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile, da parte della HORUS Consulenti Associati
S.r.l. per tutto quanto indicato all’interno dell’informativa allegata;

 FORNISCE IL CONSENSO

 NON FORNISCE IL CONSENSO

all’invio di materiale informativo riguardante le attività della HORUS Consulenti Associati S.r.l. e delle altre
strutture ad essa afferenti e/o collegate.
Roma, ______________

Firma dell’interessato ________________________________
(o di chi ne fa le veci)
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DEMAND & NEEDS

CLASSIFICAZIONE IDD
Il Cliente appartiene alla categoria delle:
A PERSONE FISICHE
B
PERSONE GIURIDICHE

INFORMAZIONI PRELIMINARI PERSONE FISICHE
Nome Cognome
Stato civile







Celibe/Nubile
Sposato/a
Vedovo/a
Separato/a
Non occupato
Pensionato
Lavoratore autonomo
Lavoratore dipendente
Imprenditore
Figli minori
Figli Conviventi
Figli Disabili
Animali domestici (specificare se appartenenti a razze pericolose)
Animali esotici
Famigliari over 65
Collaboratori per l’assistenza agli anziani o ai disabili
Licenza media
Diploma di scuola superiore
Laurea
Master post laurea/Dottorato di ricerca
Redditi da lavoro dipendente

%



Redditi da lavoro indipendente

%



Rendite derivanti da eredità

%



Rendite derivanti da investimenti in valori mobiliari

%

Composizione
del patrimonio
immobiliare




Composizione
del parco auto
circolante




La sua abitazione principale è di proprietà o in affitto?
È titolare di uno o più immobili di proprietà? Se Sì specificare quanti
In caso di risposta affermativa alla domanda precedente specificare se si
tratti di: appartamenti – fabbricati - ville
Da quanti veicoli è composto il suo parco auto circolante?
A quale tipologia appartengono? Auto, Moto, Autocarri, Veicoli
Commerciali, Quad, Ciclomotori
Possiede altresì imbarcazioni da diporto o aeromobili?

Professione

Composizione
del nucleo
famigliare

Titolo di studio

Composizione
del patrimonio
mobiliare
(in percentuale)

2° Ufficio
atti privati
demanio
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INFORMAZIONI PRELIMINARI PERSONE GIURIDICHE
Ragione Sociale
Tipo di società
Oggetto sociale
N. di dipendenti
Composizione
del patrimonio
mobiliare
(in percentuale)
Composizione
del patrimonio
immobiliare
Composizione
della flotta
aziendale




Società di persone (SS – SNC – SAS)
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL)



Proventi derivanti dall’oggetto sociale

%



Proventi derivanti da attività d’investimento in valori mobiliari

%



Proventi derivanti da attività d’investimento in valori immobiliari

%




La sede legale è situata in un immobile di proprietà o in affitto?
La Società dispone di sedi secondarie o di altri uffici? Gli stessi sono di
proprietà o in affitto?
In caso di risposta affermativa alla domanda precedente specificare se si
tratti di: interi fabbricati o porzioni di fabbricato
 La Società dispone di una flotta aziendale di proprietà o in leasing o
noleggio a lungo termine?
 A quale tipologia appartengono i veicoli della flotta? Auto, Moto,
Autocarri, Veicoli Commerciali, Quad, Ciclomotori
 La flotta aziendale è composta altresì da imbarcazioni o aeromobili adibiti
in tutto o in parte al trasporto di merci e/o persone?

VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO ASSICURATIVO PERSONE FISICHE
Intende proteggere il suo patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi
nell’ambito della vita famigliare?
Intende proteggere il suo patrimonio da richieste di risarcimenti per danni causati a terzi
nell’esercizio della sua professione?
Intende proteggere i suoi beni mobili e immobili dai danni causati da terzi in conseguenza
di un furto, un incendio, un atto vandalico o da fattori esterni quali eventi naturali?
Intende proteggere la salute fisica personale e dei suoi famigliari con una copertura
sanitaria integrativa contro malattie e/o infortuni?

VALUAZIONE DEL FABBISOGNO ASSICURATIVO PERSONE GIURIDICHE
Intende proteggere il suo fatturato da richieste di risarcimento per danni causati a terzi
nell’ambito della propria attività professionale?
Intende proteggere il suo patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi
nell’esercizio della sua attività imprenditoriale?
Intende proteggere i suoi beni mobili e immobili dai danni causati da terzi in conseguenza
di un furto, un incendio, un atto vandalico o da fattori esterni quali eventi naturali?
Intende proteggere la salute fisica dei suoi dipendenti con una copertura sanitaria
integrativa contro malattie e/o infortuni?

2° Ufficio
atti privati
demanio
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