
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della
sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei
propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e
collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo
contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sub - Agente iscritto alla sezione E del Rui Ditta Individuale Dipendente Agenzia Altro (specificare)____________________

SEZIONE I 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE 

SEZIONE II 
 INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti di affari, anche sulla base di collaborazioni orizzontali;
elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del regolamento IVAAS 40/2018. 

Horus Consulenti Associati informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sul sito internet
www.horusnetwork.it: 

Horus Consulenti Associati e le persone che ricoprono cariche all’interno della società non detengono una partecipazione diretta o indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione. 

Assicuratrice Milanese S.p.A è detentrice di una partecipazione diretta pari al 51% del capitale sociale di Horus Consulenti Associati s.r.l.

ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

HORUS CONSULENTI ASSOCIATI

I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi (RUI) sul sito Ivass: www.ivass.it - Autorità Competente alla vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma 

SEZIONE III 
INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 
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SEZIONE IV 
INFORMAZIONI SULLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE

Horus Consulenti Associati informa: 

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

- che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico, ha facoltà di
proporre reclamo per iscritto ai recapiti presenti nei DIP Aggiuntivi della Compagnia a cui il prodotto fa riferimento. Qualora l’esponente non si
ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS,
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
società, secondo quanto indicato nei Dip Aggiuntivi. 

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dalla normativa vigente indicati nei Dip Aggiuntivi. 

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la
Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il
diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito
dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. 
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Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul
distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitti d’interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di
consegna è punito con le pene previste dall’art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private. 

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS

SEZIONE I 
INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

HORUS CONSULENTI ASSOCIATI



Horus Consulenti Associati informa:

- Che nell’ambito dell’attività di consulenza svolta ha valutato le informazioni acquisite dal contraente/assicurato rispetto alle esigenze dallo stesso
manifestate, al fine di proporgli il prodotto più indicato;

- Che ha fornito ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice
delle Assicurazioni private.

SEZIONE II 
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
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SEZIONE III
INFORMAZIONI  RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

Il compenso relativo all'attività svolta per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

Per i contratti RC Auto, in attuazione del Reg. n. 23 del 9 maggio 2008 e dell’art. 131 del CAP, viene di seguito riportata la tabella nella quale sono
specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione.
Le provvigioni riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce sono espresse in valore percentuale.

SEZIONE IV
INFORMAZIONI  SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Horus Consulenti Associati informa:

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 le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure
all’intermediario principale (Horus Consulenti Associati), espressamente in tale qualità;

- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

- 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) nei limiti della normativa vigente, nonché
per i contratti deglialtri rami danni con il limite di Euro 750,00annui per ciascun contratto.

X
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Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come
modificato dal Provvedimento IVASS 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio
dell’attività, il distributore: ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante
apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti
assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si
svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della
sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. 

ALLEGATO 4 TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

SEZIONE I 
REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema
di norme di comportamento che devono essere osservate, l’intermediario:

a.  ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l’Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione
della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del
distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. ha l’obbligo di consegna l’Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di
assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c.   ha l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e
di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d. ha l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e.  ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un’apposita
dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f. ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene
alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori
le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento
individuato per ciascun prodotto;
h. ha obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i
limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II
REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi)
l’intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

a.  l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della
sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
b.  l’obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
c.  in caso di vendita con consulenza, ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone
evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
d.  in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l’obbligo di informare il  contraente  se  il  prodotto  è
inappropriato,  dandone  evidenza  in  un’apposita dichiarazione.
e.  in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha obbligo di informare il contraente della circostanza che il
suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di
volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone
evidenza in un’apposita dichiarazione.
f. ha obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle
Assicurazioni.



 Di aver ricevuto e preso visione:

□    Dell’Allegato 3;
□    Dell’Allegato 4;
□    Dell’Allegato 4ter;
□    Di aver preso visione l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari,
anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico sul sito internet www.horusnetwork.it;
□    Dip (documento informativo precontrattuale) relativi al prodotto/i;
□    Dip Aggiuntivi (documento informativo precontrattuale aggiuntivo) relativi al prodotto/i;
□    Fascicolo/i Informativo/i.

       Ed inoltre dichiara di aver ricevuto, compilato e firmato:

□    Questionario;
□    Percorso per la valutazione di coerenza (Profilo Cliente);
□    L'informativa sulla privacy;
□    Consenso all'invio della documentazione pre-contrattuale e contrattuale in formato elettronico.

In ottemperanza all’art. 56 comma 3 lettera a) e b) del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018, 
il sottoscritto contraente dichiara:

 Luogo e Data                                                                                                                                                          Firma del Cliente

 Luogo e Data                                                                                                                                                          Firma del Cliente                                             

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal
Provvedimento IVASS 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore: ha l’obbligo
di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito
internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori
sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il
presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. 

Sono informato che questo mio consenso potrà essere da me revocato in qualsiasi momento mediante invio di posta elettronica o registrazione
vocale con l’eventuale addebito degli oneri connessi alla stampa e all’eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo oltre che la
perdita dell’eventuale sconto previsto a fronte dell’utilizzo delle modalità elettroniche di ricezione della documentazione.
Il presente consenso non consente l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni di carattere commerciale.

CONSENSO ALL’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE IN FORMATO ELETTRONICO
(art. 61 Reg. IVASS n .40/2018)
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Informativa e Consenso sul trattamento dei dati personali
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

 

Gentile Utente,

il nuovo regolamento europeo 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale. Horus Consulenti Associati Srl (di seguito anche “Horus”) le fornisce la policy in materia di privacy.

1. Finalità del trattamento

1.1 La informiamo, ai sensi artt. 13-14 del GDPR e della normativa italiana di armonizzazione, che i dati personali da Lei forniti all'atto della
registrazione presso il nostro sito web, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività da noi svolta, potranno formare oggetto di
trattamento, per le finalità strettamente connesse all’erogazione dei servizi on-line ed, in particolare, per rispondere a richieste da parte
dell’Utente stesso (invio di materiale informativo, ricontatto per una prova o una proposta commerciale, etc.).
 1.2 I Suoi dati saranno utilizzati, qualora venga fornita l'autorizzazione, per conseguire una efficace instaurazione e gestione dei rapporti
commerciali, con particolare riferimento a finalità promozionali, pubblicitarie, di marketing, relative a prodotti e servizi forniti da Horus,
realizzate direttamente da Horus. Tale operazione potrà essere conseguita anche da parte di soggetti terzi o comunque facenti parte del
medesimo gruppo societario di Horus operanti in Italia o all'estero ed aventi finalità commerciali, di marketing, di gestione dei sistemi
informativi.
 1.3 I Suoi dati saranno utilizzati, qualora venga fornita l'autorizzazione, per rilevare il grado di consenso dell'Utente sui prodotti e/o servizi
offerti, in relazione all'analisi delle abitudini e scelte di acquisto, nonché all'effettuazione di indagini di mercato realizzate direttamente da
Horus o da altre società del gruppo Horus Consulenti Associati e dalla Rete dei concessionari anche attraverso l’opera di società
specializzate.
 

2. Facoltatività del conferimento dei dati

2.1 Il conferimento dei dati personali da parte Sua è assolutamente facoltativo; tuttavia l'eventuale rifiuto ad inserirli nella pagina dedicata alla
registrazione per le finalità di erogazione del Servizio (punto 1.1) rende impossibile l'utilizzo del Servizio offerto nell'ambito del proprio sito
web;
2.2 Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo per le finalità commerciali (punto 1.2) e di profilazione (1.3) e l'eventuale rifiuto di
prestare il consenso non ha conseguenze sull'erogazione del Servizio.

3. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali

3.1 I dati raccolti per finalità di erogazione del Servizio (punto 1.1) potranno essere comunicati a Società che svolgono funzioni strettamente
connesse e strumentali all'operatività del Servizio, o, comunque, che erogano servizi finalizzati all’erogazione dei servizi on-line ed, in
particolare, per rispondere a richieste da parte dell’Utente stesso. Tali dati potranno essere trasferiti verso società collegate e/o facenti
parte del gruppo Horus Consulenti Associati in Italia e all’estero.
 3.2 I dati raccolti per finalità commerciale (punto 1.2) e per finalità di profilazione (punto 1.3) potranno essere ceduti a terzi facenti parte del
medesimo Gruppo Horus Consulenti Associati o altre terze parti, anche per la vendita o tentata vendita, ovvero per tutte quelle finalità a
carattere commerciale e/o statistico lecite. L'elenco dei soggetti ai quali sono stati ceduti i Suoi dati personali potrà essere richiesto ai Titolari
mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica che trova al punto 5.4.

 
4. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

4.1 Titolare del trattamento dei Dati è Horus Consulenti Associati S.r.l. (P.I. 05412361007), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede in Via Donato Menichella, n. 260 (00156) Roma. 
4.2 Il Titolare del trattamento si avvale di Responsabili esterni del trattamento per il raggiungimento delle finalità specificate ai punti 1.1
(finalità tecniche legate all'erogazione del servizio), 1.2 (finalità commerciali) e 1.3 (finalità di profilazione). È possibile richiedere la lista
completa dei Responsabili al trattamento inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato, definito all’interno del punto 5.4 della
presente informativa.
 4.3 La società ha individuato un Responsabile della Protezione di dati personali, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica
webmarketing@horusnetwork.it.
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5. Diritti dell'Interessato

5.1 Lei conserva il diritto di ottenere dal Titolare, in ogni momento, informazioni circa l’esistenza di dati personali che la riguardano,
l’origine degli stessi, le finalità e le modalità di trattamento; conserva, altresì, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali, 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 e/o successivamente trattati.
5.2 Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, ed al trattamento dei dati personali previsti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
5.3 Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del
servizio, in un formato strutturato, di uso comune, e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti.
5.4 Per l'esercizio dei Suoi diritti le forniamo questo indirizzo di posta elettronica dedicato: webmarketing@horusnetwork.it
5.5 Le rammentiamo che inoltre ha diritto a proporre reclamo presso un’autorità di controllo.

6. Periodo di conservazione dei dati

6.1 La conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o elettronica e per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento
delle finalità di cui al punto 1, nel rispetto delle normative vigenti. Horus ha infatti definito per ciascuna tipologia di dati raccolti la durata
specifica della conservazione del dato. Al termine di tali periodi, Horus procederà alla cancellazione in maniera irreversibile.
 Horus Consulenti Associati S.r.l. (P.I. 05412361007), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Donato
Menichella, n. 260 (00156) Roma. 
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INFORMATIVA 

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati 
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 
 
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di 

seguito denominati "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-
contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso 

b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e 
liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i 
Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo 
svolgimento di attività contrattuale 

c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi; la 
base giuridica del trattamento è il consenso 

 
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

 
Il trattamento dei dati personali 
a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; 

elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, 
comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese 
accessibilità/confidenzialità, integrità tutela; 

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c) è svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, 

che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolarti o quali responsabili esterni del 
trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati 
personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione 
della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, 
gestione e liquidazione sinistri. 

 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 

 

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's 
che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker). 
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, 

Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di 
dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria; 

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in 
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica 
Lloyd's; 

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti 
assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso. 
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4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

 

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali 
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti 

di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; 
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero 

in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione 
commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato. 

 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

 

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a 
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali 
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione 
ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e 
autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché 
società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore 
assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi 
pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 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); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere 
comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società 
residenti al di fuori dell’Unione Europea (per es. Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di 
sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto dei Lloyd’s effettuano controlli sull’assenza di 
sanzioni internazionali. Tali soggetti operano quali autonomi titolarti o quali responsabili esterni del 
trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni 
dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente 
messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o 
all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com. 
 
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email 
servizioclienti@lloyds.com. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 
logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per 
l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86. 
Il Responsabile della protezione dei dati è Mr. Timor Ahmad (Timor.Ahmad@lloyds.com). 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, 

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni 
e servizi da Lei richiesti e più precisamente per: 

 
a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta 

informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di 
cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹; 

 
 
 
Luogo ______________________________________ 
 
 
 
Data __ / __ / ____ 

L’Interessato 
 

_______________________________________ 
(Nome e Cognome leggibili) 

 
 

_______________________________________ 
(Firma) 

 
b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei 

confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett c) 
 
 
 
Luogo ______________________________________ 
 
 
 
Data __ / __ / ____ 

L’Interessato 
 

_______________________________________ 
(Nome e Cognome leggibili) 

 
 

_______________________________________ 
(Firma) 

 
¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (relativo alla 
salute), Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta. 
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Informativa Privacy Ai Sensi Degli Articoli 13 e 14 Del Regolamento (Ue) 679/2016, 

Del D.Lgs. 196/03 e Ulteriori Normative Vigenti In Materia Di Privacy 

e Protezione Di Dati Personali. 
 
 
Gentile Utente, 
ai sensi delle normative vigenti in materia di privacy e protezione di dati personali e in relazione ai dati 
personali che Lei comunica a GAVA Srl direttamente o che sono acquisiti da terzi, che La riguardano e che 
formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
Titolare del trattamento è GAVA Srl, con sede legale in Milano alla Via R. Lepetit n. 8/10, nella persona del 
Legale Rappresentante Geom. Giovanni Semeraro e direzione generale in Brindisi alla Via Danimarca n. 2 
Interno A.  
 
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
I dati personali da Lei forniti a GAVA Srl o comunque acquisiti da GAVA Srl attraverso terzi, sono trattati dalla 
nostra società e/o dai nostri incaricati per le seguenti finalità:  

a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori: la base giuridica del 
trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base 
giuridica del trattamento è il consenso 

b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e 
liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a 
cui GAVA Srl è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è 
lo svolgimento di attività contrattuale 

c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi; la base 
giuridica del trattamento è il consenso 

 
3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

 
Il trattamento dei dati personali 

a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; 
elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, 
comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese 
accessibilità/confidenzialità, integrità tutela; 

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c) è svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il 

Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali 
responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di 
tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di 
assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, 
svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri. 
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4. CONFERIMENTO DEI DATI 

 
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate che svolgono 
per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker, collaboratori). 
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, 
Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di 
dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria; 

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in 
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella 
modulistica preposta; 

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di 
prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso. 

 
5. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

 
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali 

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi 
contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; 

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere 
ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di 
promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato. 

 
6. COMUNICAZIONE DEI DATI 

 
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a 
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali 
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione 
ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e 
autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché 
società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore 
assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi 
pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria e ad altri enti pubblici.  
 
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a 
info@gavaunderwriting.com. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché 
della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
8. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Barbara Persano. Per l’esercizio dei suoi diritti, per ogni 
eventuale dubbio o chiarimento, può rivolgere richiesta mediante posta elettronica all’indirizzo 
dpo@gavaunderwriting.com o lettera raccomandata all’indirizzo GAVA Srl – Via Danimarca n. 2 Int. A – 72100 
Brindisi. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, 

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni 
e servizi da Lei richiesti e più precisamente per: 
 

a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della 
predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e 
nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono 
essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹; 

 
 
 
Luogo ______________________________________ 
 
 
 
Data __ / __ / ____ 

L’Interessato 
 

_______________________________________ 
(Nome e Cognome leggibili) 

 
 

_______________________________________ 
(Firma) 

 
 

b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei 
confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett c) 

 
 
 
Luogo ______________________________________ 
 
 
 
Data __ / __ / ____ 

L’Interessato 
 

_______________________________________ 
(Nome e Cognome leggibili) 

 
 

_______________________________________ 
(Firma) 

 
¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di GAVA Srl di ulteriori dati particolari (relativo 
alla salute), Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta. 
 

 


