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Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 

Reg. UE 2016/679 

 
Il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti persone fisiche. In 

ottemperanza a tale normativa, la nostra azienda, che intende trattare i Suoi dati personali, desidera preventivamente informarLa, 

ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, 

limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e 

responsabilizzazione, nonché tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare. 

 

Categorie di dati 
Per lo svolgimento della propria attività il Titolare effettua trattamenti di dati personali di tipo comune. I dati di natura sensibile (es. 

certificati di malattia ed infortunio; esiti di visite mediche effettuate ai sensi di legge e di contratto, etc.) vengono trattati in relazione 

a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (es. accensione di polizze assicurative sulle persone: polizze infortuni, malattia, 

vita, invalidità permanente, dread disease, rimborso spese mediche) e a tal fine si richiedono alcuni dati sensibili come quelli relativi 

allo stato di salute. Per il trattamento di tali dati - salvo alcune esenzioni, come nel caso in cui il trattamento sia necessario per 

adempiere ad obblighi di legge e/o per la gestione del rapporto di lavoro – il Reg. UE 2016/679 richiede una specifica approvazione 

che si trova nella dichiarazione di consenso a Lei fornita in allegato. 

 

Finalità 
Il trattamento ha finalità di poterLa ricontattare, a seguito di Sua richiesta, per: 
 

finalità costituite dalla gestione di polizze assicurative; raccolta dei premi; gestione e liquidazione dei sinistri o pagamento di altre 

prestazioni, compresa l’eventuale richiesta di rimborso spese mediche; finalità di tipo assistenziale e previdenziale; attività statistiche, 

riassicurazione; coassicurazione e altre finalità previste dalla Legge tra le quali la normativa in materia di riciclaggio di denaro. 

 

Modalità 
Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità: elettronica e cartacea, con 

logiche che garantiscono la riservatezza dei dati e la sicurezza intesa anche nel senso di integrità e disponibilità. 

 

Il consenso ai trattamenti di cui sopra non è generalmente richiesto dal Codice, in quanto questi dati sono necessari alla gestione del 

contratto e altri obblighi di legge. Il consenso è però richiesto qualora si forniscono dati sensibili compresi quelli relativi allo stato di 

salute. 

 

L’eventuale mancato conferimento dei Suoi dati potrebbe comportare l’impossibilità di gestire correttamente la relativa finalità. 

 

Destinatari 
Destinatari e soggetti incaricati ai quali i Suoi dati personali (dati anagrafici, comuni sensibili) possono essere comunicati sono i 

seguenti: 

� soggetti incaricati facenti parte della nostra azienda; 

� soggetti esterni che eventualmente svolgono per conto della nostra azienda gestione dei sistemi informatici e sito internet; 

� soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamenti; 

� altre società altri enti e società esterne del settore assicurativo, quali ad esempio: compagnie, agenti, coassicuratori, 

riassicuratori, periti, consulenti, legali, ISVAP, Ministero Industria. 

� altri soggetti previsti dalla legge. 

 

I dati personali e sensibili di cui sopra potranno inoltre essere comunicati al Cliente-datore di lavoro e più precisamente alla funzione 

aziendale e/o al Personale preposto alla gestione delle coperture assicurative, che utilizzerà tali dati ai soli fini della gestione delle 

polizze ed alla eventuale liquidazione dei sinistri denunciati. 
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Conservazione 
I dati raccolti per la finalità di cui al punto A) saranno debitamente conservati per un periodo massimo quantificabile in 10 anni, ai 

sensi dell’art. 2220 c.c. ovvero, ai sensi dell’art. 13. c.2, lett. a), seconda parte, del Reg. UE 2016/679, per un termine variabile, 

secondo criteri di bilanciamento di interessi legittimi aziendali (legati a verifiche fiscali, eventuale corrispondenza speciale, quale 

contenziosi, aspetti legali, fini statistici, produttivi, di qualità). 

 

Non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi (diffusione = comunicazione a soggetti indeterminati). 

 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è PROGEASS S.R.L., con sede in BORGO WUHRER, 137 – 25123 BRESCIA (BS).  

 

Ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. b), c), d) del Reg. UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, Lei potrà far valere i seguenti 

diritti, relativi al trattamento dei dati personali: 

• diritto all’accesso (art. 15); 

• diritto di rettifica (art. 16); 

• diritto di cancellazione (art. 17); 

• diritto di limitazione (art. 18); 

• diritto alla portabilità del dato (art. 20); 

• diritto di opposizione (art. 21); 

• diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77); 

• diritto di revocare il consenso, nei casi previsti dall’art. 6, par. 1, lett. a) oppure dall’art. 9, par. 2, lett. a). 

 

 

 

 

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

PER ACCESSO ALL’AREA RISERVATA INTRANET DEL SITO 

WWW.PROGEASS.IT 
 

 

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679, in riferimento al trattamento dei miei dati personali e sensibili, compresi quelli relativi allo 

stato di salute e in riferimento alle finalità rese al punto A) dell’informativa costituite dalla gestione di polizze assicurative; raccolta 

dei premi; gestione e liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, compresa l’eventuale richiesta di rimborso spese 

mediche; finalità di tipo assistenziale e previdenziale; attività statistiche, riassicurazione; coassicurazione e altre finalità previste dalla 

Legge tra le quali la normativa in materia di riciclaggio di denaro. 

 

In qualità di richiedente/interessato all’accesso all’AREA RISERVATA INTRANET del sito www.progeass.it, sono responsabile e 

consapevole dell’identità e del ruolo delle figure aziendali e del Personale che avranno accesso ai dati in essa contenuti. 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

PROGEASS SRL 
Indirizzo BRESCIA – Borgo Wuhrer, 137 

numero di telefono 030.6700029, 

indirizzo e-mail: info@progeass.it 

(“Società”) 

 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

• Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale / Partita IVA, residenza, numero del documento d’identità, 

contatti telefonici; 

• Informazioni demografiche (quali sesso, età, data di nascita, stato civile, nazionalità, hobbies, composizione della 

famiglia); 

• Documenti di identità e informazioni correlate (quali il numero del documento di identità); 

• Dati bancari e finanziari (quali il codice IBAN); 

• Dichiarazioni rese dall’interessato o che abbiano ad oggetto l’interessato; 

• Informazioni relative all’impiego, quali le mansioni e il ruolo ricoperto; retribuzione e benefit; qualifiche professionali, 

titoli di studio; educazione / esperienza lavorativa, titoli professionali o di studio. 

Per le finalità indicate nella presente informativa, è possibile che vengano raccolti e trattati dati personali qualificabili 

come “categorie particolari”, tra cui dati sanitari (storia medica, report su diagnosi mediche, infortuni e relativo 

trattamento); dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, vita sessuale, stato di salute, fisico e mentale, dati 

genetici; nonché dati relativi a condanne penali e reati. 

La presente informativa descrive inoltre, come la Società raccoglie e tratta dati personali nel contesto delle attività di: 

Gestione dei sinistri in relazione alla copertura assicurativa stipulata dal contraente, a favore di altro soggetto, o 

direttamente dall’assicurato, ove coincidente con il contraente (“Interessato”) 

 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

Finalità connesse all’instaurazione e alla 

esecuzione del rapporto contrattuale fra il 

Cliente e la Società. 

Esecuzione di un contratto/incarico di cui 

Lei è parte. Durata contrattuale e, dopo la cessazione: 

10 anni come stabilito per Legge dal disposto 

dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali 

ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne 

giustifichino il prolungamento. 

Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta 

la durata dello stesso, fino all’esaurimento 

dei termini di esperibilità delle azioni di 

impugnazione. 

Adempiere ad obblighi previsti da 

regolamenti e dalla normativa nazionale e 

sovranazionale applicabile. 

Necessità di assolvere gli obblighi di legge 

Se necessario, per accertare, esercitare o 

difendere i diritti del Titolare in sede 

giudiziaria 

Interesse legittimo 

Recupero crediti stragiudiziale Interesse legittimo 

Finalità marketing: a titolo esemplificativo, 

invio - 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 o 

segnalazione di eventi aziendali, nonché 

realizzazione di studi di mercato e analisi 

statistiche 

Consenso (facoltativo e revocabile in 

qualsiasi momento). 
24 mesi 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure 

tecniche di cancellazione e backup. 
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OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio, pertanto il mancato, parziale 

o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la conclusione dello stesso. 

Con specifico riferimento alle “categorie particolari” di dati personali si precisa che il relativo conferimento, è necessario 

per dare corso alle richieste (attinenti alla gestione di sinistri, pratiche rimborsuali e richieste di risarcimento o reclami) 

avanzati dall’Interessato ed ai servizi a favore di quest’ultimo, con la conseguenza che, il mancato conferimento, potrebbe 

determinare l’impossibilità per la Società di evadere le legittime richieste dell’Interessato. 

Resta inteso che l’eventuale successiva revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento dei dati svolto nel 
periodo antecedente tale revoca 

 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere comunicati a soggetti esterni (Destinatari): 

a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo; 

b. Compagnie di assicurazione; 

c. Periti e liquidatori; 

d. Studi legali; 

e. Altri intermediari assicurativi professionali eventualmente incaricati della prestazione di servizi connessi o ancillari 

rispetto a quelli prestati dalla Società: 

f. Istituti bancari ed a società che gestiscono i circuiti nazionali o internazionali di pagamento tramite i quali vengono 

effettuati i pagamenti dei servizi 

I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono 

impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:  

a.  società che offrono servizi di invio e-mail, stampa, imbustamento, corrieri;  

b.  società che offrono servizi di manutenzione della gestione dei sistemi informatici e del sito web;  

c.  società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato. 

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

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. 

 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte i dati personali potrebbero essere trasferiti in Paesi non appartenenti 

all’Unione Europea. In tali casi, il trasferimento dei dati personali, sarà fondato sulla sussistenza di una decisione di 

adeguatezza della Commissione UE ( ai sensi dell’art 45 del GDPR) e/o sull’adozione delle Clausole Contrattuali Standard 

elaborate dalla Commissione UE (ai sensi dell’art 46, 2, lett c) e d) del GDPR), di tempo in tempo applicabili e come 

successivamente modificate e/o integrate. 

 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Contattando gli Uffici di Progeass Srl via e-mail all’indirizzo: reclami@progeass.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, nonché di 

opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing. 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 (www.garanteprivacy.it) nello Stato 

membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA 

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy. 

 

 

Luogo e data ________________________ 

 

Nome e Cognome_____________________________________________ 

 

Firma _______________________________________________ 

 

Per conto di  _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è 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 (IL CONFERIMENTO, È NECESSARIO PER DARE CORSO AL SERVIZIO) 

� 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 

 

Luogo e data ________________________ 

 

Nome e Cognome_____________________________________________ 

 

Firma _______________________________________________ 

 

Per conto di  _______________________________________________ 

 

  

 

 


