
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI

S.I.B. – Società Italiana Broker è il Titolare del Trattamento dei dati personali dei
Clienti.

www.promosib.it

E’ possibile contattare il Titolare per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti
dal Regolamento, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativamente ai
trattamenti di dati personali effettuati, inclusi i soggetti autorizzati o i
Responsabili del trattamento

info@promosib.it 06.39.88.01 Via della Giuliana, 35
fax 06. 39.74.23.04 00195 Roma

PERCHE’ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI E SU CHE BASI

Finalità Base giuridica
1. Realizzazione dell’attività di consulenza comprendente

l’analisi delle Sue esigenze, le valutazioni assicurative,
previdenziali e patrimoniali dei Clienti secondo quanto
stabilito dalle normative vigenti e finalizzato alla proposta di
prodotti e servizi secondo quanto stabilito dalla normativa
CEE 2002/92, dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209
del 7/9/2005), nonché dal Regolamento 5/2006 dell’ISVAP

Esecuzione del contratto o di
misure precontrattuali
adottate su sua richiesta

2. Gestione, consulenza e supporto in merito alle pratiche di
sinistro con le Compagnie di Assicurazioni;

Esecuzione del contratto

3. Gestione, consulenza e supporto in merito alle pratiche di
reclamo istanziate dagli assicurati;

Esecuzione del contratto

4. Limitatamente alle Sue generalità ed ai Suoi recapiti, indirizzo,
indirizzo e-mail, cellulare, telefono fisso, limitatamente a quelli
definiti dalla legge come identificativi, saranno utilizzati per
agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio
mediante strumenti di comunicazione e messaggistica.

Esecuzione del contratto

Per tali finalità Il conferimento dei dati è indispensabile e l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali
richiesti potrà causare l’impossibilità, in tutto o in parte, di perfezionare e di gestire il rapporto
consulenziale in essere o in divenire.
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5. Adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o
normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e
di controllo.

Obbligo di legge

Per tali finalità Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali
richiesti potrà causare l’impossibilità, per il Titolare di adempiere ad un obbligo legale.

Trattamento di dati “particolari” Base giuridica
Ai fini degli indicati trattamenti, il Titolare potrà venire a
conoscenza di dati che rientrano nell’ambito delle categorie
particolari di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento (in
particolare, i dati relativi alla salute della persona) nei limiti delle
autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge o di regolamento.

Il presupposto necessario per poter trattare e comunicare ad altri
soggetti della catena assicurativa i dati che rientrino nelle
“categorie particolari dai dati personali” è che venga fornito un
consenso esplicito, quale pre-condizione imprescindibile per
l’offerta di determinate soluzioni assicurative.
Per tale motivo questo consenso è “obbligatorio”.

Specifico Consenso ai sensi
dell’art. 9 par. 2 lett. a) del
GDPR

Finalità Base giuridica
6. per l’invio, se è già nostro cliente, di informazioni, ovvero

materiale informativo e/o pubblicitario, tramite posta
elettronica, per illustrare nuove soluzioni assicurative di Suo
possibile interesse, relative a servizi e prodotti del Titolare
analoghi a quelli di cui ha già usufruito (art. 130 c.4
d.lgs.196/03, come novellato dal d.lgs.101/18).

Lei ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi
a tale trattamento.

Interesse legittimo del titolare

7. per l’invio di informazioni, ovvero materiale informativo e/o
pubblicitario (Marketing) per illustrare, anche a potenziali
clienti, nuove proposte di soluzioni assicurative di Suo possibile
interesse, a mezzo posta o telefono e/o mediante comunicazioni
elettroniche quali e-mail, fax, messaggi del tipo Sms o Mms
ovvero con sistemi automatizzati.

Consenso dell’interessato

8. per l’invio di informazioni, ovvero materiale informativo e/o
pubblicitario (Marketing) da parte delle Compagnie assicurative
che vengono presentate nelle proposte di soluzioni e prodotti

Consenso dell’interessato
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9. per la profilazione dei dati personali conferiti finalizzata
all’invio di informazioni su prodotti e servizi personalizzate per
posta elettronica, comunicazioni Sms o Mms ovvero con sistemi
automatizzati.

Consenso dell’interessato

Il conferimento dei dati richiesti per tali finalità 7. 8. 9. è facoltativo e un eventuale rifiuto non pregiudica
il rapporto contrattuale, comporta solo l'impossibilità di ricevere il materiale promozionale o ulteriori
comunicazioni personalizzate che potrebbero riguardarla

Costituzione in giudizio ed esercizio dei diritti di difesa della S.I.B.
– Società Italiana Broker;
In questo caso, bilanciato il diritto alla difesa della S.I.B. con gli
interessi degli “interessati” l’uso della base giuridica del legittimo
interesse è ragionata e ritenuta proporzionale in quanto il diritto di
difesa nel giudizio, nel rispetto di quanto previsto dalle normative,

prevale sulla tutela alla riservatezza.

Interesse legittimo del titolare

COME TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI E PER QUANTO TEMPO

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento sarà effettuato sia su supporti cartacei
mediante strumenti manuali sia con l’ausilio di strumenti elettronici mediante idonee
procedure informatiche e telematiche, attraverso sistemi e banche dati di proprietà del
Titolare, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati dal Titolare, in qualità di Responsabili (art. 28 GDPR) o in qualità di
autorizzati (art. 29 GDPR), che operano presso la sede dello stesso ovvero presso uffici e/o
unità locali periferiche o da soggetti terzi outsourcer di cui il Titolare si avvale per
l’erogazione di servizi richiesti. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente
alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione
alle funzioni svolte, limitatamente a quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di
specifiche operazioni nell’ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il
conseguimento delle finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere trattati da soggetti terzi appartenenti, a titolo
esemplificativo, alle seguenti categorie:

· Compagnie di Assicurazione dalle quali la S.I.B. ha ricevuto o riceverà mandati di
collaborazione e ad altri intermediari assicurativi con i quali la nostra società ha
concluso o concluderà accordi di collaborazione (gli estremi completi delle predette
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Compagnie sono riportati sul sito web);

· Alla Soc. Cattaneo Assicurazioni di Baldrighi Raffaella, quale società strumentale
delle infrastrutture S.I.B.

· altri soggetti del settore assicurativo/finanziario/peritale quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: imprese di assicurazione, agenti, subagenti,
produttori, periti, broker, promotori finanziari, banche, SIM; Autorità di vigilanza,
anche in forza di obblighi di legge.

· soggetti che forniscono servizi a S.I.B. per la gestione del sistema informatico, ivi
inclusi i servizi di hosting dei server e di backup;

· istituti di credito;

· soggetti che forniscono al Titolare consulenza in materia fiscale, legale, giudiziale e
di compliance e soggetti che curano la revisione contabile e la redazione del
bilancio;

· autorità e organi di vigilanza e controllo.

I dati non sono soggetti a diffusione.

Periodo di conservazione dei dati personali.

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della
finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo
applicabile, in particolare:
- per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla
normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del
contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa
per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori
previsti da specifiche normative di settore;
-con riferimento ai dati raccolti per finalità commerciali e di profilazione (di cui al punto 7.) i
dettagli sono limitati a 2 anni, salvo revoca precedente dei relativi consensi.
I dati personali dell’assicurato, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo
permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi della società Titolare (art.
2947, co. 1 e 3 c.c.).

Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici,
connessi allo specifico rapporto in essere operanti in paesi situati nell’Unione Europea.
I Dati trattati con l’ausilio di piattaforme, spazi virtuali o applicativi sviluppati ad esempio
da fornitori operanti su scala internazionale o di fornitori operanti comunque al di fuori
della Repubblica italiana, potranno essere conservati anche presso le sedi di questi ultimi,
anche al di fuori del territorio dell’Unione Europea: 1) Nel rispetto delle Clausole
Contrattuali Standard; 2) Nel rispetto delle Norme Vincolanti d’impresa se presenti; 3) Nel
rispetto delle decisioni di adeguatezza; 4) Nel rispetto delle garanzie adeguate applicabili.
Un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è
disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le icone utilizzate fanno parte del "DaPIS (Data Protection Icon Set)" creato in un progetto congiunto dal CIRSFID, dall’Università di

Bologna e dall’Accademia di Belle Arti di Bologna.


