
	  

	  

 
 
 
 
Firenze, lì 2 maggio 2011 
 

 
 

A TUTTI I CLIENTI 
LL.II. 

 
 

 
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Gentile Cliente, 
in data 1 gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sulla protezione dei dati personali. Ai sensi di tale normativa, desideriamo 
informarla di quanto segue: 
a. I dati a Lei relativi, raccolti presso di Lei o, se necessario e consentito, presso terzi, sono da noi trattati per dare esecuzione al rapporto 
contrattuale con Lei instaurato. In particolare, i dati richiestiLe sono finalizzati alla prestazione del servizio di consulenza assicurativa, di 
progettazione di soluzioni assicurative, di pianificazione e di gestione di servizi di brokeraggio assicurativo in modo conforme alle Sue richieste 
e alla normativa vigente, nonché di assistenza in caso di sinistro. La informiamo che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a, per “trattamento” si 
intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.  
La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali saranno trattati tanto in modalità elettronica, quanto in modalità non elettronica, mentre i dati di 
tipo sensibile saranno da noi trattati in forma esclusivamente non elettronica. Sono da considerarsi sensibili “i dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale”. Qualora Le venisse richiesto il conferimento di tale tipo di dato, per dare esecuzione a prestazioni da Lei  richieste, Le richiederemo il 
consenso al trattamento. 
b. Il conferimento dei dati richiestiLe è di natura obbligatoria. 
c. In caso di Suo eventuale rifiuto al conferimento dei dati, ci sarà impossibile dare prosecuzione al rapporto contrattuale e prestare i servizi da 

Lei richiesti. 
d. I dati conferitici sono trattati da personale, da collaboratori o da consulenti specificamente incaricati da Integra Broker  s.r.l. e sono 

comunicati alla compagnia assicuratrice selezionata per la prestazione delle soluzioni assicurative da Lei richieste; tale compagnia sarà 
autonoma titolare del trattamento dei dati personali, nel quadro di un rapporto indipendente da quello instaurato con Integra Broker s.r.l.. I 
dati possono, altresì, essere comunicati a  soggetti terzi individuati di volta in volta e solo per obbligo di legge.  

Non è prevista diffusione dei dati. 
e. Ai sensi dell’art. 7 del Codice: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 
5.  Titolare del trattamento dei dati personali è Integra Broker s.r.l., con sede legale in via G. del Pian dei Carpini, 88/90 – 50127 FIRENZE. 
 

Il Presidente di INTEGRA BROKER s.r.l. 
PAOLO LASORSA 

 
 
 
 



	  

	  

  
 ACE EUROPEAN GROUP LIMITED 
 ALLIANZ 
 ARAG ASSICURAZIONI SPA 

 ASSIMEDICI SRL 
AVIVA ITALIA HOLDING SPA 
 INA ASSITALIA 
 ATRADIUS CREDIT INSURANCE 
 AXA 
 CARIGE 
 CATTOLICA 
 CHARTIS EUROPE SA 
 CHUBB INSURANCE COMPANY 
 COFACE ASSICURAZIONI SPA 
 DUAL ITALIA 
 FONDIARIA SAI 
 AVIVA ASSICURAZIONI 
 GENERALI ASSICURAZIONI SPA 
 GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 
 HDI ASSICURAZIONI 
 HELVETIA 
 ITAS INNOCENTI SAS 
 LIGURIA SOC. DI ASS.NI SPA 
 MILANO ASSICURAZIONI SPA 
 NUOVA MAA  
 REALE MUTUA 
 ROLAND 
 SACE BT SPA 
 SI.LO SRL 
 TORO ASSICURAZIONI 
 UCA ASSICURAZIONE 
 UIA UNION INSUR AGENT'S SAS 
 UNIPOL 
 UNIQA ASSICURAZIONI 
 VITTORIA ASSICURAZIONI 
  

 
	  


