Informativa ex articoli 7 e 13 D.lgs 196/2003 e ex articolo 13 Regolamento Europeo 679/2016
BRIDGE INSURANCE BROKER SRL, Partita Iva: 02292070469 con sede legale in VIA DEL BRENNERO, 358 LUCCA 55100 LUCCA (LU), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ALESSANDRO CIANELLI,
codice fiscale: CNLLSS82A72E715Q, Titolare del trattamento dei dati personali informa che, conformemente alla
normativa vigente, ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice della Privacy) e dell’art. 13 Reg. Europeo 679/2016
si rende la seguente informativa.
FINALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee ed elettroniche per dare esecuzioni agli obblighi contrattuali e
precontrattuali, per rispondere alle Sue specifiche richieste, per l’adempimento degli obblighi di legge, con particolare
riferimento alla normativa fiscale, tributaria e assicurativa. I dati particolari ex art. 9 Reg. Ue 679/2016 sono raccolti solo
se strettamente indispensabili, in osservanza del principio di minimizzazione del trattamento.
NATURA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per dare esecuzione agli obblighi contrattuali e precontrattuali e
l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione conclusione del contratto o l’impossibilità di
rispondere a Sue specifiche richieste
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti terzi del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena
assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori d’agenzia, mediatori
d’assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), per finalità
connesse all’esecuzione del contratto intercorso. I dati raccolti potranno essere comunicati anche ad enti pubblici in
adempimento delle finalità previste per legge.
I dati conferiti non saranno oggetto di trasferimento a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali e non saranno
oggetto di diffusione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di personale incaricato dal Titolare e appositamente formato, presso la
sede legale dell’azienda in Lucca, presso la sede operativa in Abano Terme (PD) e presso i responsabili esterni
eventualmente nominati.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’espletamento di tutti gli obblighi nascenti dal contratto
intercorso, ivi compresa l’obbligo di copertura assicurativa postuma alla scadenza e/o cessazione del contratto, oltre che
per il periodo di tempo necessario all’adempimento degli obblighi di legge in materia fiscale e tributaria.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e agli artt. 7,15-22 del
Reg. Europeo 679/2016.
In particolare, qualora il trattamento sia basato sul consenso, potrà revocarlo in qualsiasi momento contattando il Titolare
del trattamento all’indirizzo mail info@bridgeinsurance.it. Secondo le stesse modalità, interessato potrà poi chiedere
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare
del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la
rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.
Ha poi diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento per fini di
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre
reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali.

