PRIVACY POLICY
SCALA & MANSUTTI BROKER S.R.L. fornisce qui di seguito le informazioni essenziali che
permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa
in tema di trattamento dei dati personali
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è SCALA & MANSUTTI BROKER S.R.L., C.F./P.IVA
03195070960, con sede in Udine, Via Feletto n°79 (di seguito anche “SMB” o “Titolare).
Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o
“Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è
possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono (0432.498611), mail: privacy@smbroker.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione della sua richiesta, in qualità di
potenziale clinete, di terzo interessato a pratiche di gestione di sinistri (es. danneggiati,
beneficiari, ecc) o in ogni altra circostanza in cui vi sia un interesse, SMB ha la necessità, a
seconda del tipo di situazione, di trattare dati personali (ivi comprese le particolari categorie di
cui all’articolo 9 del GDPR) a lei riferiti nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare i dati potranno essere trattati dal Titolare per le finalità qui di seguito descritte:
1. finalità connesse all’attività di intermediazione assicurativa ovvero connesse all’attività di
assistenza e consulenza in materia assicurativa. Per “finalità connesse all’attività di
intermediazione assicurativa” deve intendersi qualsiasi operazione di trattamento dei dati
correlata alla gestione, all’amministrazione e all’adempimento del rapporto assicurativo,
ivi comprese quelle relative alla gestione dei sinistri);
2. adempiere agli obblighi (anche fiscali e contabili) previsti dalla normativa nazionale ed
europea;
3. gestire il potenziale contenzioso, sia in fase giudiziale che stragiudiziale.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la
necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa e per accertare, esercitare
o difendere un diritto in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati da parte dell’Assicurato per le finalità 1, 2, 3, è obbligatorio, in quanto
necessario alla prestazione dei servizi richiesti e per poter gestire le richieste. Pertanto,
l'eventuale rifiuto, da parte dell’Interessato di fornire i dati può comportare la mancata
prestazione del servizio, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini.
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Potranno accedere ai dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che,
trattando dati per conto del Titolare, sono stati nominati quali Responsabili. Tali soggetti sono
tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno.
I dati raccolti per le finalità sopra in elenco potrebbero essere comunicati ad assicuratori, agenti,
organi di vigilanza, forze dell’ordine e altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei
dati è obbligatoria. Tali comunicazioni di dati personali sono necessarie perché effettuate sulla
base di un obbligo legale o contrattuale oppure requisito necessario per la conclusione di un
contratto o, infine, per il perseguimento di un legittimo interesse.I dati non saranno oggetto di
diffusione.
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI
I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello
Spazio Economico Europeo.
Nel caso in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici
eventualmente utilizzati) il Titolare garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle
condizioni di cui al Capo V del GDPR e in particolare:
- Articolo 45 Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza;
- Articolo 46 Trasferimento soggetto a garanzie adeguate;
- Articolo 47 Norme vincolanti d'impresa.
Nel caso in cui non possano trovare applicazione tali norme, il trasferimento verrà effettuato nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 49 nella misura in cui il trasferimento sia necessario
all'esecuzione del contratto concluso tra l'interessato e il Titolare ovvero all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su istanza dell'Interessato.
A tal proposito la informiamo che il Titolare prima di trasmettere suoi dati personali:
1. verifica che siano trasmessi solo i dati necessari per il raggiungimento della finalità
perseguita;
2. si accerta che i soggetti coinvolti garantiscano comunque standard adeguati relativi al
trattamento di dati personali.
CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati personali
sono trattati per differenti finalità, tali dati verranno conservati fino a che non scadrà la finalità
con il termine più lungo; tuttavia essi non saranno più trattati per quelle finalità il cui periodo di
conservazione sia venuto meno.
I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la
relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).
In particolare, i dati personali forniti per la finalità 1, 2, 3, saranno conservati -anche dopo la
conclusione del rapporto contrattuale- per un periodo individuato secondo criteri di stretta
necessità in ragione delle diverse finalità perseguite e, comunque, nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali, di conservazione delle scritture contabili e
della documentazione commerciale (conformemente a quanto disposto dall'art. 2220 del c.c.) e
secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare (termini di prescrizione di cui al Codice Civile).
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Nel caso in cui alcune informazioni siano oggetto di contestazione e/o siano necessarie per
l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, potranno essere conservate anche oltre i limiti sopra
riportati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Titolare informa che l’interessato, può esercitare i diritti indicati nel Capo III, Sezione I, del
GDPR ed in particolare:
Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi
possono essere comunicati (articolo 15, GDPR).
Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR).
Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 17, GDPR).
Diritto di limitazione: ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal
Regolamento (articolo 18, GDPR).
Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare, nonché ottenere che gli stessi siano
trasmessi ad altro Titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 20,
GDPR).
Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali, salvo che sussistano motivi
legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR);

L’Interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha diritto
di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra
autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del GDPR.
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