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)LUPDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,O5LFKLHGHQWH

Il sottoscritto contraente, in qualità di interessato/a, è consapevole che il trattamento potrà riguardare i dati personali idonei e pertanto,
preso atto della Informativa sul Trattamento dei Dati Personali Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, rilascia:
• il consenso al trattamento dei propri dati personali (ove presenti), strettamente necessario per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa,
compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 della stessa informativa, che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le
medesime finalità;
• il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per finalità d’analisi delle scelte assicurative attraverso elaborazioni elettroniche;
• il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per le finalità connesse al contratto commerciale in essere e per gli usi commerciali
e di cui al punto 2 lett. c dell’informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 della stessa informativa, che li
potranno sottoporre a trattamenti aventi le medesime finalità, revocabile in ogni momento tramite comunicazione anche mediante posta
elettronica.
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COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Conforme all’allegato 7A Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5/2006

Gentile Cliente
Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5/2006 in
tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano/trasmettono al
contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS (ex ISVAP)) che contiene notizie sull’intermediario
stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo
corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche,
alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento
utile a fornire un’informativa completa e corretta (offerta assicurativa);
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente;
nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal
contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d)

informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di
individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un
contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale (condizioni di polizza) e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f)

possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione
oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante fino ad una massimo di € 1.000 (mille/00), 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), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 1.000 (mille/00) annui per
ciascun contratto.
L’Intermediario
Benacquista Assicurazioni S.n.c.
0DVVLPLOLDQR%HQDFTXLVWD
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Modello 7B - INFORMATIVA AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Conforme all’allegato 7B Regolamento IVASS (EX ISVAP) 5/2006

Gentile Cliente,
La ringraziamo di aver scelto la nostra Società e desideriamo fornirle alcune informazioni prima della conclusione del contratto.
Ai sensi della vigente normativa (D.lgs. n.209/2005 e Regolamento IVASS (ex ISVAP), 5/2006), l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al
Contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del
Contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
Tale dichiarazione viene pertanto obbligatoriamente consegnata, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento IVASS (EX ISVAP), 5/2006 al contraente, prima
della sottoscrizione della proposta o del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche. Il contraente,
sottoscrivendo copia del presente modello, dà atto di aver ricevuto adeguata ed esauriente informazione.

PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO
La Benacquista Assicurazioni S.n.c., con sede legale in Latina, via del Lido 106, e sede secondaria in Frosinone, via Mola Vecchia 2, tel. 077362981, sito
internet www.benacquista.it, posta elettronica assicurazioni@benacquista.it, posta elettronica certificata benacquista@legalmail.it - posta elettronica certificata
ufficio Scuole benacquistascuola@pec.it è iscritta in qualità di società Agenziale Plurimandataria nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari
(istituito in base al Regolamento IVASS (EX ISVAP) n. 5 del 16/10/2006), con il n. A000163952 in data 22/04/2007. Responsabili dell’attività di
intermediazione della Benacquista Assicurazioni S.n.c. sono:
Benacquista Massimiliano iscritto alla sezione A del RUI al n. A000167256 in data 22/04/2007
Benacquista Sabrina iscritta alla sezione A del RUI al n. A000183486 in data 11/05/2007 (Rappresentante Legale)
D’Alfonso Maddalena iscritta alla sezione A del RUI al n. A000183496 in data 11/05/2007
La Benacquista Assicurazioni S.n.c. opera in qualità di Agente plurimandatario delle seguenti compagnie:
AIG EUROPE LIMITED
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
AWP P&C S.A Rappresentanza Generale per l'Italia.
&)$66,&85$=,21,S.p.A.
&)/,)(&RPSDJQLDGL$VVLFXUD]LRQL9,7$6S$
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di assicurazioni
DONAU Versicherung Ag Vienna Insurance Group
ELBA Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
HDI ASSICURAZIONI S.p.A.
HELVETIA Compagnia Svizzera D'assicurazioni S.A.

HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A.
HELVETIA Vita S.p.A
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
ITAS MUTUA S.p.A.
ITAS VITA S.p.A.
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA
TUA ASSICURAZIONI S.p.A.
UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A.
UNIQA ASSICURAZIONI S.p.A.
UNIQA PREVIDENZA S.p.A.

L’autorità competente sulla vigilanza dell’attività svolta dagli intermediari assicurativi è l’IVASS. Gli estremi identificativi della scrivente società, e degli
intermediari, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

PARTE II – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
La Benacquista Assicurazioni S.n.c., agenzia plurimandataria:
 Non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazioni.
 Dichiara che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Benacquista Assicurazioni S.n.c.
 Con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale anche rispetto ai prodotti similari offerti sul mercato e fondando
le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti. Propone servizi assicurativi, scegliendo il prodotto assicurativo più adeguato alle
esigenze del cliente, in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più delle imprese di
assicurazioni rappresentate.

PARTE III – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
a) I premi pagati dal contraente agli intermediari 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 (Art. 117 del D.lgs. n. 209/2005);
b) L’attività di intermediazione esercitata dalla Benacquista Assicurazioni S.n.c è garantita da una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile
che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
c) Il Contraente e l’Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, hanno facoltà di inoltrare reclamo per iscritto, comprensivo dei propri
dati identificativi, estremi della polizza e oggetto all’impresa di assicurazione o all’intermediario, ai contatti di seguito riportati
IMPRESE DI ASSICURAZIONE/INTERMEDIARIO
AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio
Reclami - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano (MI)
BENACQUISTA Assicurazioni Snc – Via del Lido 106 - 04100 Latina (LT)

PEC

FAX

E-MAIL

023690222

servizio.reclami@aig.com

insurance@aig.postecert.it

0773629827

reclami@benacquista.it

benacquista@legalmail.it

Entro il termine massimo di quarantacinque giorni, qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’impresa, Il Contraente e l’Assicurato potranno rivolgersi all’IVASS all’indirizzo di seguito riportato, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato
dall’impresa.
IVASS - Servizio tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

L’Intermediario
Benacquista Assicurazioni S.n.c.
Massimiliano Benacquista
BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. RUI n. A000163952 - P.I. 00565010592 - PEC benacquista@legalmail.it
Sede Legale 04100 Latina, Via del Lido,106 - tel. 0773.62981 - fax 0773.019870
Sede Secondaria 03100 Frosinone, Via Mola Vecchia,2
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RICEVUTE DEL CONTRAENTE, DA RESTITUIRE COMPILATE E SOTTOSCRITTE RELATIVE A:
PRESA VISIONE/CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

1RPH&RJQRPHGHOFRQWUDHQWHDVVLFXUDWR
CF/PI
Indirizzo

'DWDGLQDVFLWD
Città

/XRJRGLQDVFLWD
Provincia

In ottemperanza all'art.49 comma 3 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2006 il sottoscritto contraente DICHIARA di aver ricevuto e/o preso visione:

· la dichiarazione conforme al modello 7A di cui al regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli
intermediari sono tenuti;
· la Copia di una dichiarazione conforme al modello 7B di cui al regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 da cui risultano i dati essenziali degli
intermediari e della loro attività;
· la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
Luogo e data
…………………….……………………………………
Firma del FRQWUDHQWHDVVLFXUDWR

1RPH&RJQRPHGHOFRQWUDHQWHDVVLFXUDWR
Indirizzo posta elettronica

RILASCIO DEL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

In ottemperanza all'art. 7,8,13 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 8 del 03/03/2015 il sottoscritto contraente DICHIARA di aver rilasciato il proprio
indirizzo di posta elettronica per le finalità indicate

·
·
·
·
·
·
·
·
·

prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l’impresa o l’intermediario possono acquisire dal cliente, anche
mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase
precontrattuale e in corso di rapporto;
l’impresa e l’intermediario tengono traccia del consenso e della sua eventuale revoca, nonché dell’indirizzo di posta elettronica del cliente e
delle relative variazioni;
la polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con
firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
il contraente deve comunicare all’impresa o all’intermediario ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica indicato;
il consenso può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il
medesimo intermediario o con la medesima impresa;
il consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni;
il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico non costituisce consenso all’invio di materiale promozionale,
pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali;
il contraente può revocare il consenso espresso anche mediante posta elettronica o registrazione vocale;
nel caso in cui l’accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione abbia comportato l’applicazione di uno sconto, indicato in
polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto.
Luogo e data
…………………….……………………………………
Firma del FRQWUDHQWHDVVLFXUDWR
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ai sensi degli art. 13, 23,24 e 26 del D.lgs. 196 del 2003

Il sottoscritto contraente, in qualità di interessato/a, è consapevole che il trattamento potrà riguardare i dati personali” idonei e pertanto, preso
atto della Informativa sul Trattamento dei Dati Personali “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, rilascia:
· il consenso al trattamento dei propri dati personali (ove presenti), strettamente necessario per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa,
compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 della stessa informativa, che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le
medesime finalità
· il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per finalità d’analisi delle scelte assicurative attraverso elaborazioni elettroniche
· il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per le finalità connesse al contratto commerciale in essere e per gli usi commerciali e
di cui al punto 2 lett. c dell’informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 della stessa informativa, che li potranno
sottoporre a trattamenti aventi le medesime finalità, revocabile in ogni momento tramite comunicazione anche mediante posta elettronica.
Luogo e data
…………………….……………………………………
Firma del FRQWUDHQWHDVVLFXUDWR
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48(67,21$5,268//¶$'(*8$7(==$
92/2/,%(52

$UW5HJRODPHQWR,YDVV
,QIRUPD]LRQLULFKLHVWHDOSRWHQ]LDOH&RQWUDHQWH

*HQWLOH&RQWUDHQWH

9 LO VHJXHQWH TXHVWLRQDULR D YDOHUH ROWUH FKH SHU SURSRVWH GL QXRYL FRQWUDWWL SHU PRGLILFKH VRVWDQ]LDOL FRQ R VHQ]DULQQRYR
PLUD D UDFFRJOLHUH JOL HOHPHQWL XWLOL D FKH LO FRQWUDWWR SHUIH]LRQDWR ULVXOWL TXDQWR SL SRVVLELOH DGHJXDWR DOOHHVLJHQ]H6XHHGL
HYHQWXDOLDOWULDVVLFXUDWLHGDL6XRLRELHWWLYL
9 O¶HYHQWXDOHULILXWRGL IRUQLUHLQWXWWRRLQSDUWHLQIRUPD]LRQL DFLzILQDOL]]DWHSUHJLXGLFDORVFRSRLOOXVWUDWRHULFKLHGHXQD6XD
VSHFLILFDGLFKLDUD]LRQH
9 2YHOHSURSRVWHGD/HLIRUPXODWHULVXOWDVVHURQRQDGHJXDWHGRYUDQQRHVVHUHLQTXDQWRWDOLUDSSUHVHQWDWHHPRWLYDWHGDO6XR
LQWHUPHGLDULRHIRUPDUHRJJHWWRGLVSHFLILFDGLFKLDUD]LRQH
9 TXDORUD/HLQRQLQWHQGDIRUQLUHWDOLLQIRUPD]LRQL/HFKLHGLDPRJHQWLOPHQWHGLVRWWRVFULYHUHOD³'LFKLDUD]LRQHGLULILXWRGLIRUQLUHOH
LQIRUPD]LRQLULFKLHVWH´ULSRUWDWDDOODILQHGHOSUHVHQWH4XHVWLRQDULR

Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione l informativa sull’uso dei Suoi dati personali e sui
Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy.
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Ƒ$OWULGDQQLDLEHQL
Ƒ$VVLVWHQ]D
Ƒ)XUWR Ƒ0DODWWLH Ƒ5HVSRQVDELOLWj&LYLOH*HQHUDOHƑ7XWHODOHJDOH Ƒ$OWUH 
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 4XDOL VRQR JOL REELHWWLYL DVVLFXUDWLYL FKH LQWHQGH SHUVHJXLUH FRQ OD VWLSXOD GHOFRQWUDWWR"
Ƒ 6RODRWWHPSHUDQ]DDGREEOLJKLGLOHJJH
Ƒ $VVLFXUD]LRQHJDUDQ]LHDJJLXQWLYHJUDWXLWH

Ƒ $VVLFXUD]LRQHJDUDQ]LHIDFROWDWLYH

Ƒ 1RQULVSRQGH

 Ê LQWHUHVVDWR DG XQD FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD SHU ULFKLHVWH GL ULVDUFLPHQWR SHU GDQQLFDJLRQDWLDWHU]L"
Ƒ 6,
Ƒ 12
Ƒ 1RQULVSRQGH
ÊLQWHUHVVDWRDGXQDFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDSHUODSURWH]LRQHGHOODSURSULDSHUVRQDLQFDVRGLLQIRUWXQL"
VH³VL´ULVSRQGHUHDOODDOWULPHQWLSDVVDUHDOODGRPDQGD
Ƒ 6,
Ƒ 12
Ƒ 1RQULVSRQGH
 ,QFDVRGLLQIRUWXQLTXDOLVRQROHFRSHUWXUHDVVLFXUDWLYHDFXLqLQWHUHVVDWR"
Ƒ XQFDSLWDOHDVHJXLWRGLPRUWHHLQYDOLGLWjSHUPDQHQWH
Ƒ XQULPERUVRVSHVHPHGLFKHDVHJXLWRGLLQIRUWXQLR
Ƒ XQDGLDULDJLRUQDOLHUDSHUULFRYHURHRJHVVR
 ÊLQWHUHVVDWRDGXQDFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDSHUDOWUHJDUDQ]LHVHVLTXDOLGHOOHVHJXHQWL"
Ƒ 7XWHODOHJDOH
Ƒ .DVNR
Ƒ )XUWR
Ƒ ,QFHQGLRHYHQWLDWPRVIHULFLHDWWLYDQGDOLFL
'LFKLDUD]LRQH VXOOD ILQDOLWj GHOOH LQIRUPD]LRQL IRUQLWH

'LFKLDUR GL DYHU SXQWXDOPHQWH HG HVDXULHQWHPHQWH IRUQLWR OH LQIRUPD]LRQL FKH SUHFHGRQR ULFKLHVWHPL GDOO¶LQWHUPHGLDULR H YDOXWDWH DL ILQL
GHOO¶DGHJXDWH]]DGHOODSURSRVWDDVVLFXUDWLYDIRUPXODWDPL
'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBB)LUPDGHO&RQWUDHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)LUPDGHOO¶,QWHUPHGLDULR

'LFKLDUD]LRQH GLULILXWR GLIRUQLUH XQDRSL GHOOH LQIRUPD]LRQL ULFKLHVWH

'LFKLDURGLQRQYROHUIRUQLUHXQDRSLGHOOHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHPLSXUFRQVDSHYROHFKHFLzSUHJLXGLFDODYDOXWD]LRQHGHOO¶DGHJXDWH]]DGHOFRQWUDWWRDOOH
PLHHVLJHQ]HDVVLFXUDWLYH
'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBB)LUPDGHO&RQWUDHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)LUPDGHOO¶,QWHUPHGLDULR

'LFKLDUD]LRQH GLYRORQWj GLDFTXLVWR LQFDVR GLSRVVLELOH LQDGHJXDWH]]D 

'LFKLDUR GL HVVHUH VWDWR UDJJXDJOLDWR GDOO¶LQWHUPHGLDULR LQ VHJXLWR DOOH LQIRUPD]LRQL VFDPELDWH GHL PRWLYL SL VRWWR ULSRUWDWL
GHOO¶LQDGHJXDWH]D]DGHOODSURSRVWDDVVLFXUDWLYDGDPHULFKLHVWD
,QDGHJXDWH]]DSHU«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
&RQIHUPRGLYROHUXJXDOPHQWHVRWWRVFULYHUHLOFRQWUDWWRULFKLHVWR
'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LUPDGHO&RQWUDHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)LUPDGHOO¶,QWHUPHGLDULR
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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”
(Informativa Resa ai Clienti delle Società: Benacquista Assicurazioni S.n.c.; AssiB Underwriting S.r.l.,
AssiB Assicurazioni S.r.l., AssiB Direct Insurance S.r.l., in seguito denominate anche le Agenzie, ai sensi dell’Art. 13 D.lgs 196/2003)
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 “Codice in Materia di protezione dei Dati Personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali, le Agenzie intendono informarLa in merito ai punti di seguito elencati.
La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dalle Società del Gruppo (denominate Agenzie).
Si precisa che la presente informativa integra quella fornita e richiesta dalle Compagnie Assicurative Mandanti. L’inosservanza dell’obbligo di informazione è punita con sanzioni
amministrative, pecuniarie e disciplinari.
1)Fonte e natura dei dati personali
I dati personali in possesso delle Agenzie sono quelli da Lei forniti in occasione di proposte e/o trattative precontrattuali 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 esigenze assicurative, anche al fine di poter formulare adeguate proposte
assicurative personalizzate.
I dati personali raccolti dalle Agenzie possono eventualmente includere anche quei dati che il decreto legislativo definisce “sensibili”; tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle
opinioni religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione e associazione.
2)Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività delle Agenzie, anche in modo automatizzato, attraverso lettere, telefono ed altri sistemi di comunicazione per la gestione
dei servizi. Le finalità per le quali i dati sono trattati sono:
a) connesse all’adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, nonché disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da
Organi di Vigilanza e di Controllo (es: IVASS, Banca di Italia, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Motorizzazione Civile ecc.).
b) di preventivazione, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio della attività assicurativa e
riassicurativa, a cui le Agenzie sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
c) di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi offerti per i quali le Agenzie hanno ricevuto o riceveranno
mandato dalle Imprese Assicurative.
Per i su indicati trattamenti, al fine di meglio fornire i servizi richiesti, i dati possono essere trattati limitatamente ai soli dati necessari e per gli scopi necessari, anche dalle altre Società
del Gruppo.
3)Modalità del trattamento dei dati personali
In relazione alle finalità dei dati personali – indicate nel punto 2 e nel punto 4 – il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali,
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 lettera a) e lettera b) è obbligatorio e non richiede il consenso dell’interessato.
Il conferimento dei dati ai fini indicati nel punto 2 lettera c) e nel punto 4 lettera d) è facoltativo e un eventuale mancato consenso da parte della clientela al trattamento sopra citato non
pregiudicherà l’esecuzione delle polizze assicurative stipulate.
4)Comunicazione a terzi dei Suoi dati personali
In relazione alle attività svolte dalle Agenzie potrebbe essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di
comunicazioni dipendenti dalle diverse attività svolte dalle Agenzie.
d) Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che le Agenzie sono tenute ad effettuare in base a Leggi, Regolamenti e Normativa Comunitaria, o disposizioni impartite
dalle diverse Autorità di Vigilanza – come IVASS; Banca d’Italia, Garante per la protezione dei Dati Personali ecc., altre Banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria - come Motorizzazione Civile, Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie come INPS, Anagrafe Tributaria ecc.
Forze dell’ordine come Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc.; Organismi Associativi – come ANIA ; organismi consortili propri del settore assicurativo – come
Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CIA ANADI; CIA ULAV.
e) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente con le Agenzie e le Compagnie Assicurative mandanti: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per
la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio Società di Servizi proposte alla lavorazione delle diverse
tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali Assicuratori, Coassicuratori e Riassicuratori;
Agenti; Subagenti; Broker; Produttori di Agenzia; Legali; Periti; Società di Servizi a cui siano affidate la gestione, liquidazione ed il pagamento dei sinistri, Autofficine, Centri di
Demolizione Autoveicoli, Società di Servizi Informatici o di Archiviazione.
5)Diffusione dei dati personali
I dati personali della Clientela non verranno in nessun caso diffusi.
6)Trasferimento dei dati all’estero
Nello svolgimento delle proprie attività, le Agenzie non si avvalgono della collaborazione di soggetti situati all’estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. In ogni caso,
non è previsto trasferimento all’estero di dati della Clientela in relazione alle finalità di cui al precedente confrontare il punto 2 lettere a) b) e c).
7)Diritti dell’interessato (Art. 7 D.lgs 196/2003)
La informiamo che l’Art. 7 del D.Lgs.196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei dati Personali” conferisce ad ogni interessato taluni specifici diritti di seguito elencati:
a)
di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e le comunicazioni in forma intangibile dei dati stessi;
b)
di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
c)
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;
d)
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
e)
di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
8)Titolare, responsabile e incaricati al trattamento dei dati personali
Titolari del trattamento dei dati personali sono le Compagnie mandanti.
Responsabili per il trattamento esterno dei dati personali, per le singole Agenzie di cui le sedi legali sono:
x
Benacquista Assicurazioni S.n.c: con sede legale in Latina via del Lido n. 106,
x
AssiB Underwriting S.r.l.: con sede legale in Latina via del Lido n. 104,
x
AssiB Assicurazioni S.r.l: con sede legale in Latina via del Lido n. 104,
x
AssiB Direct Insurance S.r.l.: con sede legale in Latina via del Lido n. 104,
nella persona di Sabrina Benacquista in qualità di legale rappresentante delle su indicate Società.
I Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, subagenti e collaboratori esterni delle Agenzie in qualità di Incaricati al trattamento dei dati personali – autorizzati
quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o responsabile.
Per svolgere le attività di competenza delle Agenzie è indispensabile fornire i propri dati personali alle Compagnie Assicuratrici Mandanti; tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati
in qualità di Titolari Autonomi del trattamento.
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