
 
 

INFORMATIVA DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Atena Brokers Srl VIA MORAZZONE 21 22100 COMO atenabrokers@comopec.it 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:  
Francesco Massimiliano Ferreccio  Via SEMINARIO 11 15057 Tortona ALESSANDRIA 
massimiliano.ferreccio@atenabrokers.it 
 
DATI PERSONALI TRATTATI 
Ragione Sociale/Cognome e Nome dell’Assicurato:                                                                                         
Codice fiscale Assicurato  / P.Iva dell’Azienda Assicurata:______________________________ 
 
Possono essere trattati i seguenti dati: 
Nome, Cognome, Luogo e Data di Nascita, Codice Fiscale / Partita IVA, Residenza, Numero del Documento 
Identità, Dati relativi al Proprio Nucleo Famigliare, Contatti Telefonici, Dati Sanitari, Dati dei Dipendenti della 
Società per il legittimo interesse del titolare. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.12, 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
(di seguito denominato Codice): 
in relazione ai dati personali che Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Vi informiamo di 
quanto segue: 
 
 
1.FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti:  
A) è diretto esclusivamente all'espletamento dell'attività di intermediazione assicurativa (brokeraggio) di  
cui al D.Lgs 209/2005, consistente nel reperimento, nel vostro interesse ed a seguito di vostro incarico  
scritto o verbale, presso imprese di assicurazione o riassicurazione di idonee coperture dei rischi, nell'  
assistenza in ordine alla determinazione del contenuto dei relativi contratti e delle relative polizze,  
nonché nella successiva gestione, esecuzione dei rapporti, ivi inclusa la gestione degli eventuali sinistri, 
connesse all’instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale fra il Cliente e la Società Atena 
Brokers.  
B) serve per adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale 
applicabile e se necessario per accertare esercitare e difendere i diritti del Titolare in sede Giudiziaria  
C) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società Atena Brokers delle finalità di 
informazione e promozione commerciale, con finalità di marketing operativo,con modalità automatizzate di 
contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di 
comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società Atena Brokers o 
segnalazione di eventi aziendali ai fini promozionali di prodotto/servizi assicurativi, nonché realizzazione di 
studi di mercato e analisi statistiche In relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente il 
trattamento potrebbe anche riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” per il cui 
trattamento a legge richiede una specifica approvazione. 
D) serve per finalità di profilazione: analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti o interessi al fine 
di inviarle comunicazioni commerciali personalizzate  
 
 
2.MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste: 
 - è effettuato anche con l'ausilio di mezzi cartacei , elettronici o comunque automatizzati; 
-  è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare e da soggetti terzi per la fornitura di servizi  
informatici o di servizi di archiviazione. 
- i dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al 
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che 
 hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 



 
 

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI:  
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
a)necessario in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, la normativa in materia  
di antiriciclaggio); 
b)strettamente necessaria alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti  
giuridici e contrattuali in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; 
c)facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale nei  
confronti dell'interessato stesso. 
 
4.CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI:  
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati: 
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere  
ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di  
promozione commerciale nei confronti dell'interessato. 
 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI: 
I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. A) o per essere sottoposti a  
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo,  
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo; 
b. Compagnie di assicurazione; 
c. Periti e liquidatori; 
d. Studi legali; 
e. Altri intermediari assicurativi professionali;  
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società,  da soggetti esterni designati come responsabili 
a cui sono impartite adeguate istruzioni operative e da tutti i soggetti dipendenti e/o collaboratori di Atena 
Brokers  la cui comunicazione dei dati sia  necessaria per la gestione delle loro mansioni lavorative con le 
finalità dell' intermediazione del contratto assicurativo , di informazione e promozione commerciale di cui al 
punto 1 lett. C), anche a mezzo di sistemi informatici,  o di legge. 
 
Inoltre ,i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. C), a società del  
gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle  
vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la  
fornitura di servizi informatici o di archiviazione. 
 
6.DIFFUSIONE DEI DATI:  
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente  
informativa. 
 
7.TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO:  
Con le finalità dell'espletamento dell'attività dell'intermediazione assicurativa i dati personali possono essere 
trasferiti anche verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, in conformità con quanto disposto dal 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”). 
 
8.DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO  
Contattando l’Ufficio DI Via Morazzone 21 2200 Como via e-mail all’indirizzo atenabrokers@comopec.it , 
gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica 
dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 
GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 
con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza 
impedimenti. 
 
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing 
e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la 
profilazione connessa al marketing diretto . Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere 
contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua 
opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate. 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in 
cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
 
 
9.CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI:  
Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata e di tutto quanto stabilito dal REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 (“GDPR”)  consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in 
qualsiasi momento: 
 
a) esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità connesse alla 
sottoscrizione del contratto. 

� ACCONSENTO  � NON ACCONSENTO 
 
 
b) esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate: invio di 
comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o 
mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri prodotti e servizi, 
segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione 
di indagini di mercato ed analisi statistiche 

� ACCONSENTO  � NON ACCONSENTO 
 
c) esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali, ivi inclusa la profilazione, 
effettuato per analizzare le mie preferenze, abitudini, interessi al fine di ricevere comunicazioni commerciali 
personalizzate. 
 

� ACCONSENTO             � NON ACCONSENTO 
 
 
 
 
 
Luogo e data  
 
 
….................................................    
 
 
 
                                     Firma         _________________________________  
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa e regolamentare il/la Sottoscritto/a 
…....................................................................autorizza il broker a trasmettere tutta la  
documentazione, ivi inclusi la corrispondenza, le informazioni di cui al processo di adeguatezza dei 
contratti, l’informativa precontrattuale e i documenti contrattuali per mezzo di strumenti informatici 
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@atenabrokers.it oppure 
massimiliano.ferreccio@atenabrokers.it, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali e 
successive variazioni del recapito indicato.  
Email indicata dal cliente :_______________ 
Recapito telefonico indicato dal cliente:_____________ 
L’autorizzazione è conferita per:  
 
a) Tutti i contratti intermediati  
 
b) Solo per la Polizza n°..........................  
 
Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dal Broker che la presente autorizzazione è revocabile 
in qualunque momento, anche per mezzo di registrazione vocale e che tale revoca potrà 
comportare l’applicazione, a mio carico, degli oneri connessi alla stampa e all’invio della 
documentazione necessaria alla conclusione e gestione dei contratti intermediati per il tramite del 
broker in esecuzione del presente incarico. 
Distinti saluti.  
 
Luogo e Data  
 
….......................................................     
 
 
        Timbro e firma del cliente 
 
 
       …..................................................................... 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
ATENA BROKERS Srl 
RUI B000334314 - C.C.I.A.A. / c.f. 03246740132 - P.I.03246740132  
Sede Legale: Via Morazzone 21 - 22100 Como 
Tel. 031/525891-525893 - Fax 031/5472163 
Email info@atenabrokers.it 
PEC atenabrokers@comopec.it 
RESPONSABILE del TRATTAMENTO: 
Sig Francesco Massimiliano Ferreccio Via Seminario 11 15057 Tortona  (AL) 
Email massimiliano.ferreccio@atenabrokers.it 


