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INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 
 
Si precisa che la presente informativa con consenso da parte dei clienti si aggiunge ed integra quella fornita e richiesta 
dalle Compagnie Assicuratrici mandanti. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, vi informiamo che i dati 
personali/sensibili da voi forniti alla ASSILINK S.R.L. saranno trattati con la massima attenzione per quanto concerne gli 
aspetti di riservatezza e sicurezza. 
 
Finalità del trattamento dei dati  
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale con voi 
istaurato, finalizzato all'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa per le quali la nostra società è autorizzata 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
Il conferimento dei dati è facoltativo (salvo quando sia richiesto da specifiche normative di legge), tuttavia un eventuale 
vostro rifiuto di consentirne il trattamento potrebbe comportare l'impossibilità di proseguire il rapporto di cui al punto 
precedente. 
I dati potranno essere registrati, conservati ed elaborati tramite i nostri software informatici aziendali, forniti da società 
terze. Queste ultime possono eventualmente fornire anche il servizio di server cloud e i dati saranno quindi 
immagazzinati presso loro apposite strutture informatiche. 
I dati personali non saranno ceduti a terzi ma possono essere comunicati ad altri soggetti del settore quali, a mero titolo 
di esempio, compagnie di assicurazione/agenti/periti (anche fuori dal territorio nazionale) che contribuiscono al regolare 
svolgimento del rapporto contrattuale con voi istaurato. 
I dati personali possono essere da noi trattati, se vi acconsentirete, per lo svolgimento di attività di informazione 
commerciale e promozione di prodotti o servizi che riterremo essere di vostro interesse. 
 
Fonte e natura dei dati personali 
I dati personali da noi trattati sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione di proposte e/o trattative 
precontrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di dette polizze ovvero per 
la trattazione dei sinistri in gestione. 
Tali dati possono essere di tipo sensibile e concernere, ad esempio, stato di salute/patologie pregresse (es. stipula di 
polizze sanitarie) o situazioni personali e dinamiche famigliari (es. stato di famiglia per l’applicazione del c.d. Decreto 
Bersani su polizza auto). 
 
Responsabili ed incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati 
Il titolare del trattamento è ASSILINK S.R.L. con sede in Via Antonio Fabro 3 a Torino. Potranno venire a conoscenza dei 
dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli addetti all’ufficio in qualità di incaricati del trattamento. In relazione 
alle sopracitate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 
Il cliente autorizza a mantenere c/o le sedi della nostra società copie dei contratti assicurativi stipulati per tutto il tempo 
previsto dalla normativa vigente.  
Il cliente consente altresì a ricevere mezzo posta e/o e-mail e/o sms e/o contatto telefonico le comunicazioni inerenti i 
suoi contratti assicurativi (promemoria di scadenza, preventivi di rinnovo ecc.). 
 
Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dei dati il cliente potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e 
successive eventuali variazioni, ovvero il controllo, la correzione, la cancellazione dei dati e l’opposizione al trattamento 
degli stessi. 
 
Consenso 
Il cliente (nome, cognome, ragione sociale):  
 
  preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalità dei trattamenti dei suoi dati personali  
 
  ☐ rilascia  ☐ non rilascia  il consenso per il trattamento dei dati 
 

  ☐ rilascia  ☐ non rilascia  il consenso per la comunicazione di opportunità commerciali 
 
  preferisce essere contattato per qualsiasi comunicazione tramite: 
 
 
Cellulare __________________ Telefono ___________________ E-mail ___________________________ 
 
                                                                                                
 
                                                                                               Firma leggibile _________________________ 


