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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I DATI FORNITI TRAMITE FORM EX ARTT. 13 
E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

GBSAPRI S.p.A in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, così come previsto dagli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (di seguito, GDPR), fornisce le informazioni relative al trattamento dei 
dati personali agli utenti che intendono contattarlo tramite l’apposito form presente sul sito relativo al prodotto 
assicurativo di interesse.  

1. Titolare del trattamento dei dati  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Broker GBSAPRI S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante.  

2. Responsabile della Protezione dei dati  

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dr. Pasquale Davide, reperibile alla mail rpd@gbsapri.it 

3. Base giuridica del trattamento  
La base giuridica del trattamento è individuata nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso (art. 6 lett. b) del GDPR), nel consenso volontario prestato (art. 6 lett. a) del GDPR), nonché nella normativa 
nazionale e comunitaria vigente (art. 6 lett. f) del GDPR).  

4. Oggetto del trattamento, categorie e fonti dei dati personali  
Il Broker tratterà i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) comunicati 
dall’utente tramite la compilazione del form. I dati personali richiesti saranno strettamente connessi e strumentali alla 
gestione dei rapporti con l’utente. 
I dati personali potrebbero altresì essere raccolti presso terzi in seguito ad operazioni attuate da altri soggetti, ad 
esempio polizze disposte da una società per i propri dipendenti, soggetti convenzionati, associati ecc.  

5. Finalità del trattamento  
I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:  

a) per consentire di contattarLa e di fornirLe informazioni preliminari relative al prodotto assicurativo di Suo 
interesse; 

b) per adempiere ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da Organi di Vigilanza e controllo (ad esempio, normativa 
antiriciclaggio, disposizioni dell’IVASS, ecc.);  

c) per inviarLe informazioni o materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi del Broker; 
d) per effettuare indagini di mercato e/o verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi 

del Broker anche attraverso società di ricerche di mercato.  

5-bis. Profilazione  
I Suoi dati potranno essere utilizzati per analizzare le Sue esigenze assicurative e per inviarLe messaggi promozionali 
inerenti ogni nuova offerta e servizio del Broker, in conformità alle Sue esigenze e alle Sue aspettative.  

5-ter. Informazioni sui consensi ai trattamenti  

Desideriamo informarLa che il conferimento dei Suoi dati per i trattamenti di cui al punto 5 lett. a) e b) è necessario 
e, in caso di rifiuto a fornirli, non potremo entrare in contatto con Lei.  
Se desidera che siano effettuati i trattamenti di cui al punto 5, lett. c) e d) e al punto 5 bis), dovrà fornirci il Suo 
consenso. Tale consenso potrà comunque essere revocato, in ogni momento, inviando una mail all’indirizzo 
privacy@gbsapri.it.  

6. Modalità del trattamento  

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, 
sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso 
l’adozione delle misure di sicurezza adeguate, come previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679.  



 

 

Qualora volesse ricevere eventuali comunicazioni o materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi del Broker 
(punto 5 lett. b) anche a seguito di profilazione (punto 5-ter), verrà contattato tramite e-mail. 
Il trattamento dei dati avverrà da parte di incaricati / terzi autorizzati e di responsabili (individuati formalmente) che 
utilizzeranno strumenti e supporti – cartacei, magnetici, informatici o telematici – idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento potrà pertanto, come sopra accennato, essere effettuato sia attraverso strumenti 
automatizzati, supporti informatici, cloud, atti a memorizzare, gestire e trasmettere per via telematica i dati stessi e sia 
attraverso strumenti cartacei debitamente gestiti in archivi adeguatamente controllati. La custodia delle banche dati 
viene effettuata in ambienti protetti, il cui accesso è sotto controllo. I dati eventualmente trattati a fini di ricerche di 
mercato saranno conservati con modalità tali da limitarne l’ambito di circolazione allo stretto indispensabile, 
circoscrivendo il numero degli addetti autorizzati al trattamento delle informazioni.  

7. Comunicazione a categorie di destinatari  
Per l’espletamento delle attività e dei servizi svolti dal Titolare, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati a 
soggetti terzi autorizzati, come personale dipendente e collaboratori anche delle società del gruppo GBSAPRI nonché 
a consulenti o società che prestano servizi di fornitura ed assistenza informatica. I Suoi dati potrebbero essere altresì 
comunicati alla Compagnia assicurativa che offre la copertura di Suo interesse. 
Resta inteso che i Suoi dati non saranno ceduti a terzi e non saranno diffusi per finalità diverse da quelle 
sopra indicate.  

8. Trasferimento dei dati  

Per le medesime finalità di cui al punto 5 i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, verso 
Paesi aventi garanzie adeguate in base ai parametri della Commissione Europea (art. 45 del Regolamento UE 
2016/679). GBSAPRI S.p.A. verificherà l'adeguatezza della nazione ricevente i dati, onde assicurare le dovute 
garanzie all'interessato. Negli altri casi il trasferimento sarà consentito sempre previo consenso dell'interessato e 
previa autorizzazione dell'Autorità di Controllo..  

9. Conservazione dei dati  

I Suoi dati saranno conservati per 12 mesi dalla ricezione degli stessi. Potranno, altresì, essere trattati per un termine 
superiore, ove intervenga un atto interruttivo o sospensivo che giustifichi il prolungamento della conservazione degli 
stessi. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche 
indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. 

10. Reclami  
Quale soggetto interessato, avrà il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, secondo le modalità indicate nel 
sito web www.garanteprivacy.  
Desiderando in ogni caso di risolvere celermente e nel miglior modo possibile le problematiche riscontrate 
dai nostri Clienti, La invitiamo a proporre un reclamo direttamente al Broker, inviando una mail all’indirizzo 
privacy@gbsapri.it o mediante lettera A/R indirizzata a GBSAPRI S.p.A., viale Erminio Spalla, 9, Roma – 00142.  

11. Diritti dell’interessato  
Quale soggetto interessato, ove vi sino i presupposti, potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15-22 del GDPR. In 
particolare, avrà il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, nonchè avrà diritto a 
chiedere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione degli stessi, ovvero la cancellazione dei dati (c.d. “diritto 
all’oblio”). Avrà altresì il diritto a chiedere la limitazione dei trattamenti che La riguardano o il diritto di opporsi al 
trattamento dei Suoi dati. Infine, avrà diritto a chiedere la portabilità dei dati. 
  


