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Informativa e Richiesta del Consenso  

 

 

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 

2016/679 - GDPR) 

 

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, 

pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA: Comunicazioni con la clientela (Effettuate in tutte 

le forme, con clienti e potenziali tali)  
 

Queste le categorie interessati:   
Clienti, potenziali clienti 

 

Queste le categorie destinatari:   
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e Società finanziarie, Clienti, Compagnie e 

Intermediari assicurativi, Collaboratori interni. 

 
Questi i campi trattati:   
Anagrafica generale - dati anagrafici, dati di contatto. 

 

I dati sono trattati in queste modalità:   
Elettronica e cartacea. 

 

Le finalità del trattamento:   
L'azienda ABACO SRL, tramite il trattamento "Comunicazioni clientela", tratta i dati sopraindicati per: 

 

1) La conduzione di rapporti contrattuali assicurativi in essere con i propri clienti. Il trattamento dei dati 

coinvolge varie parti interessate che unitamente all’utilizzo di informazioni di natura tecnica, assicurativa, legale, 

economica, fiscale ecc., sono necessari all’espletamento delle obbligazioni contrattuali ed alle vicende eventuali ad 

esso correlate.  
2) Trattare le medesime informazioni di cui al punto precedente, in fase di informativa e produzione 

precontrattuale (consulenza, emissione di preventivi ecc.) 

 

Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la 

finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al raggiungimento delle finalità indicate. Si 

impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultino nel 

frattempo variati, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quelli che risultino eccedenti e non necessari 

rispetto al trattamento dichiarato. 
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 Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:   
Adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, tutela di interessi legittimi prevalenti del titolare, 

obblighi di legge cui è soggetto il titolare, l'interessato ha espresso il consenso al trattamento. 
  
I criteri di liceità indicati sono in parte intrinseci e necessari all'espletamento degli obblighi contrattuali, 

extracontrattuali e normativi, in parte solo eventuali. Possono essere inoltre motivati dalla tutela di interessi 

legittimi del titolare. Laddove sia possibile il trattamento per finalità che esuberino tali previsioni, verrà 

necessariamente raccolto il consenso contestualmente alla consegna della presente informativa. 

 

              Dati riguardanti i minori (art.8): 

              Nel trattamento "Comunicazioni clientela" vengono trattati occasionalmente dati di minori: 

              L'azienda ABACO SRL, utilizzando dati di minori tramite il trattamento "Comunicazioni clientela", in   

              osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il consenso a chi ne esercita la patria potestà                              

garantendo immediatezza nella comunicazione di eventuali modifiche al trattamento 

  

Durata del trattamento: 

Il trattamento "Comunicazioni clientela" ha durata indefinita: 

Il trattamento ha durata formalmente delimitata dalla durata contrattuale e dagli effetti derivanti da tale 

rapporto, per le proposte precontrattuali la durata è limitata al periodo di validità delle stesse. In termini operativi, 

stante il rapporto continuativo e tipicamente soggetto a rinnovi anche taciti dei rapporti contrattuali, il 

trattamento diventa nei fatti, di durata indefinita a priori. 

 

Dati sanitari, biometrici e giudiziari (art.9):   
Nel trattamento "Comunicazioni clientela" vengono trattati dati sanitari, biometrici per le seguenti motivazioni: 

Conclusione e conduzione di rapporti contrattuali assicurativi limitatamente alle casistiche che richiedano il 

trattamento di tali categorie di dati.    
L’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità 

specifiche. 

 

Profilazione:   
Il trattamento non prevede processi automatizzati o di profilazione. 

 

Trasferimento dei dati di questo trattamento:   
I dati non verranno trasferiti in paesi extra UE. 
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Diritti degli interessati 
 

Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Lei ha 

il diritto altresì di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono 

essere rivolte al Titolare del trattamento ABACO SRL presso la sede di via Roma 19/A, 57025 Piombino (LI) o 

all'indirizzo email: abaco@abaco.st - Pec: abaco@pec.it 

 

Lei ha diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle sue 

richieste. Il Regolamento GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all'interessato 

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorità): 

Diritto di accesso (art. 15); 

Diritto di rettifica (art. 16); 

Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17); 

Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

Diritto di ricevere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19); 

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 

Diritto di opposizione (art. 21); 

Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22). 

 

La comunicazione dovrà essere inviata all’autorità di controllo al Garante Privacy tramite raccomandata A/ R 

indirizzata a: 

Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma.  

Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata.  (PEC: protocollo@pec.gpdp.it) 

 

Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalità su indicate.  

 

DATA CONTROLLER: ABACO SRL (abaco@abaco.st) 

 

DATA PROCESSOR: Dunia Batistoni (dunia@abaco.st) 

 

 

Data 

 

___________________ 

 

 

Nome e cognome   Firma 

______________________________________________ ______________________________________________ 
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