INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI
(DPO)

ASSIMARCA DI PERRINO STEFANO
Via Schiavonia, 71/B – 31022 PREGANZIOL TV
numero di telefono 0422.93.298
indirizzo e-mail privacy@assimarca.it
(“Società”).
STEFANO PERRINO
Via Schiavonia, 71/B – 31022 PREGANZIOL TV
numero di telefono 0422.93.298
indirizzo e-mail perrino@assimarca.it

DATI PERSONALI TRATTATI
nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale / Partita IVA, residenza, numero del documento d’identità, contatti telefonici etc.

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.

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

Durata contrattuale e, dopo la cessazione,
(10 anni)
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta
la durata dello stesso, fino all’esaurimento
dei termini di esperibilità delle azioni di
impugnazione.

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

Finalità di profilazione: analisi delle Sue preferenze, abitudini,
comportamenti o interessi al fine di inviarle comunicazioni commerciali
personalizzate

Consenso (facoltativo e revocabile in
qualsiasi momento).

12 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.
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.

DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo:
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. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a. società che offrono servizi di invio e-mail;
b. società che offrono servizi di manutenzione 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.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando l’Ufficio Assimarca di Perrino Stefano via e-mail all’indirizzo privacy@assimarca.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.

ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L’INTERMEDIARIO HA
RAPPORTI D’AFFARI
(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)
In coerenza con la disposizione Regolamentare sopra riportata, si evidenzia che l’intermediario ha rapporti
d’affari con le seguenti imprese:
Il pagamento del premio fatto direttamente all’intermediario Assimarca di Perrino Stefano NON ha effetto
liberatorio per:
BRIDGE BROKER (LLOYD’S, HDI GLOBAL SE, AMTRUST, GROUPAMA ASSICURAZIONI, NOBIS)
Viale Europa, 780 – 55100 LUCCA iscr. B000429099 www.bridgeinsurance.it Tel. 0583510158
bridgeinsurancebroker@pec.it
TUA ASSICURAZIONI AG. ASSITRE Strada Comunale delle Corti, 1 – 31100 TREVISO info@assitre.it ASSITRESNC@LEGALMAIL.IT
UNIPOLSAI AG. RI.BO srl Viale Italia, 194, 31015 Conegliano TV tel. 043821420 PEC
39003@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it
PRIMA.IT (LA PARISIENNE, GREAT LEAKES, IPTIQ) via Speronari, 8 – 20123 MILANO tel 02 72626 407
PEC prima.it@legalmail.it
GENERALI SPA MESTRE AG. BORTOLI Galleria Teatro Vecchio, 6, 30172 Venezia VE tel 041 239 2111
PEC m.bortoli@pec.net; mestre@pec.agenzie.generali.com
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. VIA VOLTA, 16 20093 - COLOGNO MONZESE verti@pec.verti.it
LINEAR NEXT COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A. VIA LARGA, 8 40138 – BOLOGNA

linear@pec.unipol.it
GENIAL+ (ALLIANZ DIRECT SOCIETÀ PER AZIONI) PIAZZA TRE TORRI, 3 20145 – MILANO
allianzdirect@pec.allianzdirect.it
CONTE.IT SPECIAL Roma in Via della Bufalotta, 374 – 00139 admiralintermediaryservices@legalmail.it
QUIXA S.P.A. VIA MUZIO ATTENDOLO DETTO SFORZA, 11 20141 – MILANO
quixa.assicurazioni@legalmail.it
CATTOLICA PREVIDENZA SPA Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano
cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
Il pagamento del premio fatto direttamente all’intermediaria Assimarca di Perrino Stefano HA effetto
liberatorio:
METLIFE VIA ANDREA VESALIO, 6 00100 – ROMA mel-italia@legalmail.it
NOBIS FILODIRETTO VIA COLLEONI, 21 20864 - AGRATE BRIANZA nobisassicurazioni@pec.it
ARAG ASSICURAZIONI RISCHI AUTOMOBILISTICI E GENERALI S.P.A. VIALE DEL COMMERCIO 59
37135 – VERONA arag@pec.arag.it
ADRIATIC ASSICURAZIONI Osiguranje D.D. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Corso Italia, 31 34122 Trieste (TS) T. 040 965 2882 e-mail: adriatic@adriatic-assicurazioni.it
ITALIANA ASSICURAZIONI Ag.Paganin Mattia e Peruzzetto Katia Snc Viale Istria, 44 – 31015 Conegliano
(TV) paganinperuzzettosnc@emailsec.it

N.B.: Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi per conto dell’Impresa di assicurazione o dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 118
C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l’Impresa o, in
caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.
In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e,
conseguentemente, non impegna l’Impresa o in caso di coassicurazione tutte le Imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del
contratto.

ASSIMARCA DI PERRINO STEFANO

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento:
•
prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione
•
in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Cognome e Nome
N. Iscrizione RUI / data
Indirizzo
Cell.
Email /PEC
Nella qualità di

PERRINO STEFANO
B00013104 / 24/02/2005
Via Schiavonia, 71/B – Preganziol (TV)
3925866226
perrino@assimarca.it assimarca@pec.assimarca.it
Broker Titolare della ditta individuale ASSIMARCA DI PERRINO STEFANO
Autorità competente alla Vigilanza sull’attività svolta
IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet
dell’IVASS.
www.ivass.it
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo:
l’intermediario assicurativo informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato su www.assimarca.it/informativa
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’intermediario assicurativo informa che:
a. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione
b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di
voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera.
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da
negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge
b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (PEC assimarca@pec.assimarca.it ) oppure all’impresa
proponente, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine
di legge (45 giorni), di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l’intermediario o con l’impresa proponente.
c. ha facoltà il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
d. la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazioni e
Riassicurazione, Via Yser,14 – 00198 Roma PEC consap@pec.consap.it mail fondobrokers@consap.it ), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di
intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a)
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ALLEGATO 4 - TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per
la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di
comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Cognome e Nome
N. Iscrizione RUI / data
Nella qualità di

PERRINO STEFANO
B00013104 / 24/02/2005
Broker Titolare della ditta individuale ASSIMARCA DI PERRINO STEFANO Via Schiavonia, 71/B Preganziol (TV) RUI N.B000013104
ISCRITTA DAL 24/02/2005 tel 042293298 email info@assimarca.it pec: assimarca@pec.assimarca.it

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di
assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. omissis.
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile,
nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento
individuato per ciascun prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al
contraente di prendere una decisione informata
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40
del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione,
il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza,
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice
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ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che
contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Cognome e Nome
N. Iscrizione RUI / data
Nella qualità di

PERRINO STEFANO
B00013104 / 24/02/2005
Broker Titolare della ditta individuale ASSIMARCA DI PERRINO STEFANO Via Schiavonia, 71/B Preganziol (TV)
RUI N.B000013104 ISCRITTA DAL 24/02/2005 tel 042293298 email info@assimarca.it pec: assimarca@pec.assimarca.it

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a. l’intermediario agisce su incarico del cliente
b. il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:
GENERALI SPA e TUA ASSICURAZIONI AG. ASSITRE Strada Comunale delle Corti, 1 – 31100 TREVISO info@assitre.it - ASSITRESNC@LEGALMAIL.IT
UNIPOLSAI AG. RI.BO srl Viale Italia, 194, 31015 Conegliano TV tel. 043821420 PEC 39003@pec.agenzie.unipolassicurazioni.itPAGANIN
BRIDGE BROKER (LLOYD’S, HDI GLOBAL SE, AMTRUST, GROUPAMA ASSICURAZIONI, NOBIS) Viale Europa, 780 – 55100 LUCCA iscr. B000429099 www.bridgeinsurance.it Tel. 0583510158
bridgeinsurancebroker@pec.it
ITALIANA ASSICURAZIONI Ag.Paganin Mattia e Peruzzetto Katia Snc Viale Istria, 44 – 31015 Conegliano (TV) paganinperuzzettosnc@emailsec.it
PRIMA.IT (LA PARISIENNE, GREAT LEAKES, IPTIQ) via Speronari, 8 – 20123 MILANO tel 02 72626 407 PEC prima.it@legalmail.it
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
fornisce consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi
disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
a. la natura del compenso è una combinazione tra onorario corrisposto direttamente dal cliente e commissione inclusa nel premio assicurativo corrisposta dalla compagnia;
l’onorario corrisposto direttamente dal cliente è calcolato in base alla specifica situazione e personalizzato, comunque concordato con il cliente tenuto conto del tempo, impegno, gestione del contratto,
sinistrosità, necessario e/o voluto. (per es. un cliente esigente, che necessita di molti preventivi da confrontare con la concorrenza, che necessita di molte spiegazioni, specificità, personalizzazioni,
trattative e modifiche, che richiede una gestione personalizzata, avrà un onorario proporzionato al tempo e impegno richiesto) gli onorari vanno comunque calcolati sui premi lordi di polizza e sono
calcolati in percentuale che varia dal 10% al 30% (eccezionalmente si possono applicare percentuali inferiori o azzerate nei casi di segnalazioni, storicità di rapporto, numero di polizze; o maggiorate per
difficoltà particolari)
b. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art.
131 del Codice) vedasi tabella allegata ed esposta presso i nostri uffici e scaricabile sul seguente link: www.assimarca.it/informativa
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e
separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. Il conto separato ai sensi dell’art.117 del D.lgs 209/2005 intestato ad ASSIMARCA BROKER è il n. IT26P0874961960000000087797
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al
precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato
per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto
c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei premi
all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice (come da allegato di specifica compagnia per compagnia).
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*se proviene da stesso gruppo ridotta del 50% - **su autocarri fino 35 q.li 8% oltre il 6% - ***ridotta della stessa aliquota dello sconto commerciale applicato

