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Informativa Privacy
In conformità al art.13 del Decreto Legislativo 30.6.2003 nr.196 (denominato di seguito “Codice”),
la sottoscritta ASSICURAZIONI MOSCHETTI DI MOSCHETTI FILIPPO con sede in Via
Sagarriga Visconti nr.77 – 70122 Bari, P.IVA 06384480726 (denominata di seguito “ditta”), in
qualità di Titolare – la informa dell’uso dei Suoi dati personali, improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti (art.7 del
Codice).
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La Ditta tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed
eseguire il contratto da Lei richiesto attinenti all’esercizio dell’attività di intermediario assicurativo,
nonché istruire e/o gestire pratiche che portino alla liquidazione dei sinistri. Nell’ambito della presente
finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali.
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà
essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per
antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla istruzione e gestione di
pratiche per la liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Ditta non potrà concludere od eseguire i
relativi contratti di assicurazione o istruire e/o gestire pratiche relative alla liquidazione dei sinistri.
2. Trattamento dei Suoi dati personali per finalità promozionali/commerciali
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utlizzati eclusivamente dalla ditta 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 (eseguite
esclusivamente dalla ditta, quindi i dati non saranno conferiti a terzi).
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale
rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di
costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.
3. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle
finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
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La Ditta svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o
avvalendosi di intermediari assicurativi esterni alla propria organizzazione. Tali soggetti utilizzeranno i
dati conferiti, conformemente alle istruzioni ricevuti dalla Ditta, per le specifiche finalità indicate nella
presente informativa, ovvero in autonomia in qualità di distinti Titolari.
4. Comunicazione dei dati personali
I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per
obbligo di Legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, broker, mediatori di assicurazione ed altri
canali di acquisizione dei contratti di assicurazione (ad esempio banche e sim); legali periti ed
autofficine; società di servizi cui sia informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico
organizzativa.
5. Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti al di fuori dell’Italia, solo funzionalmente al rapporto
giuridico da concludere (es. emissione polizze con Lloyd’s di Londra).
6. Sito Internet
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo per il tramite
del sito www.assicurazionimoschetti.it sono utilizzati al fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito,
comporta l'acquisizione dell’indirizzo del mittente, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno comunicate al Cliente in relazione a servizi a
richiesta.
Sono utilizzati cookies per memorizzare, in forma del tutto anonima, le informazioni raccolte durante
la visita di un sito, ad esempio le pagine visualizzate, le operazioni eseguite e le informazioni personali
specificate, la provenienza geografica. Tali strumenti sono utilizzati ai soli fini statistici.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
7. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Ditta
la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento; di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di Legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tale diritto potrà rivolgersi al responsabile Sig. Filippo Moschetti, presso la
ASSICURAZIONI MOSCHETTI DI MOSCHETTI FILIPPO con sede in Via Sagarriga Visconti nr.77
– Bari, P.IVA 06384480726, ovvero via mail all’indirizzo info@assicurazionimoschetti.it.
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente
normativa.
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