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LETTERA PRIVACY 
 

INFORMATIVA AI CLIENTI DELL’AGENZIA SUL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 
 

Iscrizione al RUI N.A000481468. 
Si precisa che la presente informativa e richiesta di consenso da parte dei clienti si aggiunge ed integra quella fornita dalla/e 
Compagnia/e mandante/i. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Le comunichiamo quanto segue: 
 

• Finalità del trattamento 
1. I dati personali sono trattati da questa Agenzia per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione 

di prodotti o servizi assicurativi di Suo interesse per i quali l’Agenzia stessa ha ricevuto mandato da Imprese di 
Assicurazione; 

2. I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al comma precedente, ad  altri soggetti del 
settore assicurativo/finanziario con i quali l’Agenzia intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca collaborazione, quali a 
titolo esemplificativo: Imprese di Assicurazione, coassicurazione e riassicurazione, agenti, subagenti, produttori, 
brokers, promotori finanziari, banche SIM. 

 

• Modalità di trattamento dei dati e durata del trattamento  
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 
logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
Il conferimento di tali dati è facoltativo ed un eventuale mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non 
pregiudicherà l’esecuzione delle polizze assicurative stipulate.  
I dati personali sono conservati in formato sia cartaceo che elettronico in apposite banche dati di proprietà del Titolare del trattamento, 
eventualmente anche successivamente alla cessazione del singolo contratto e alla cessazione dell’incarico agenziale con le 
Compagnie di assicurazioni, per un periodo massimo di 2 anni. 
 

• Fonte e natura dei dati personali 
I dati personali trattati da questa Agenzia sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione di proposte e/o trattative pre-
contrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di dette polizze, limitatamente a quelli che 
consentono di contattare i clienti e di individuarne le eventuali esigenze assicurative, anche al fine di poter formulare adeguate proposte 
assicurative personalizzate. Resta in ogni caso escluso qualsiasi trattamento per fini sopra indicati di categorie particolari di dati 
personali. 
I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi o trasmessi all’estero. 
Il titolare dei dati personali è VENEZIA ASSICURAZIONI DI ROSSETTO SEBASTIANO E C. SAS, iscritta alla sezione A dell’Albo 
degli Intermediari assicurativi (R.U.I. sez. 000481468), quale titolare e responsabile assicurativo, con mandato AXA Assicurazioni S.p.a. 
dell’agenzia sita in Sestiere San Marco 1014, 30124 Venezia – tel. 041 5285810/041 2443210 – fax 041 2410709 – e-mail 
ag2318@axa-agenzie.it – pec veneziaassicurazioni@pec.it. 
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli addetti all'ufficio in qualità di incaricati del 
trattamento. 
 

• Diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679: conoscere 

l’esistenza o meno di propri dati personali, l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento, la rettifica o l’in tegrazione dei 

dati; opporsi al trattamento dei dati.; ricevere dal Titolare del trattamento i suoi dati personali e trasmetterli ad un altro Titolare 
del trattamento senza nessun impedimento; revocare in qualsiasi momento il consenso per ciascuna finalità a cui lo ha 
concesso; proporre reclamo ad un’autorità di controllo.    
 

CONSENSO DEL CLIENTE 
 

Preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalità dei trattamenti dei dati personali da parte della Vostra Agenzia: 
 

□ CONSENTO            □NON CONSENTO  il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 dell’informativa (attività di 

informazione commerciale e/o promozione da parte dell’Agenzia); 
       

□ CONSENTO            □NON CONSENTO  il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 dell’informativa 

(comunicazione di dati a terzi operanti nel settore assicurativo/finanziario per attività di 
informazione commerciale e/o promozione). 

       
Cognome e nome  __________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Data,_________________________ Firma dell’assicurato_____________________________________________ 
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