
 
 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 

 

 

OGGETTO DELL’INFORMATIVA  
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i suoi dati comuni e sensibili in 
nostro possesso in conseguenza del nostro rapporto lavorativo vengono trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza.  
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
La informiamo che il trattamento dei suddetti dati avverrà per la fornitura di servizi di assistenza e/o consulenza finalizzati alla ottimizzazione delle coperture 
assicurative1finanziarie o alla soluzione di problematiche attinenti il settore assicurativo e/o al reperimento di garanzie fideiussorie attraverso operatori di 
mercato all'uopo autorizzati. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
I dati saranno trattati sia manualmente che attraverso strumenti elettronici e memorizzati sia su supporti informatici che cartacei nel rispetto delle misure minime 
di sicurezza previste dal codice in materia di protezione dei dati personali.  
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati ai nostri incaricati (nominati per iscritto tramite lettera di incarico) e/o ad altri soggetti o 
del settore assicurativo\finanziario o di natura pubblica che operano – in Italia e all’estero – come autonomi titolari, costituenti (assicuratori, coassicuratrici e 
riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori, banche, sim, legali, periti, società di servizi per il quietanzamento), ovvero altri soggetti regolarmente autorizzati in 
base alle vigenti leggi, comunque esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico 
rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società.  
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo suo esplicito consenso.  
 
NATURA DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali e per la corretta fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti.  
L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità totale o parziale di proseguire il rapporto di lavoro.  
Il trattamento può riguardare anche i “dati sensibili” cioè idonei a rilevare l’origine razziale, le convenzioni religiose, le opinioni politiche , l’adesione dei partiti 
associazioni, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e alla vita sessuale.  
Nel caso in cui l’interessato comunichi al titolare dati comuni riguardanti uno o più soggetti beneficiari sarà compito dello stesso interessato informare il 
beneficiario di tale comunicazione. Il titolare si assume l’obbligo di trattare i dati raccolti secondo la normativa imposta dal codice della privacy.  
 
TITOLARI DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento dati è la società DD BROKER SRL iscritta al RUI nella sezione B n. B000495772. 
Il responsabile del trattamento è Eleonora Del Debbio nata a Roma il 02.04.1966 iscrizione RUI sezione B n. B00051769. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti previsti dall’art.7, 8, 9, 10 del codice della Privacy.  
 
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI COMUNI E SENSIBILI 
Il sottoscritto interessato con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento di propri dati 
comuni sensibili e di quelli dei propri clienti  come risultanti dalla documentazione precontrattuale che viene rilasciata ai fini della valutazione e/o rilascio di 
prodotti assicurativi, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.  

       
Luogo e data:   

       DD Broker Srl 

(L’Amministratore Unico) 

 
 
 
 
 
 
Luogo e data:  

                                     Il Contraente/Richiedente 

                                                                                                                                                                                                  Nome e Cognome (Timbro Società) 

 
                                                                                  

        _________________________                                                

 

                                                                                                                                                                 

 


