
Privacy 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03 (e successive 
modifiche e integrazioni), recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Scavolini 
intermediazioni assicurative SAS dichiara quanto segue: 

 1 Finalità del trattamento dei dati I dati personali forniti dal cliente a Scavolini       
intermediazioni assicurative SAS saranno utilizzati da quest’ultima solamente per la 
completa esecuzione delle disposizioni ricevute con il presente mandato e in 
particolare, per la conclusione della polizza assicurativa scelta dal cliente. 

 2 Modalità di trattamento dei dati Il trattamento può essere effettuato con mezzi       
cartacei, elettronici o comunque informatizzati ed è svolto direttamente da Scavolini 
intermediazioni assicurative SAS con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse del trattamento. Il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza del cliente e dei suoi diritti nel 
rispetto delle disposizioni sulla privacy. I Dati saranno trattati per tutta la durata dei 
rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti 
gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. 

 3 Natura del conferimento dei dati I dati personali sono conferiti ad Scavolini       
intermediazioni assicurative SAS direttamente dal cliente. Il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio per la completa esecuzione delle disposizioni ricevute dal 
cliente ed in particolare per la ricerca delle offerte assicurative più vantaggiose e 
per la formulazione dei preventivi. Pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire i dati 
personali o il diniego del consenso al trattamento degli stessi non permetterà la 
completa esecuzione di tali disposizioni. 

 4 Comunicazione dei dati       

 5 I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1:       
 ◦ i collaboratori interni di Scavolini intermediazioni assicurative SAS che eseguono le        

disposizioni ricevute dal cliente; 
 ◦ le compagnie assicurative;        
 ◦ società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla        

gestione dei rapporti tra Scavolini intermediazioni assicurative SAS e cliente; 
 ◦ tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragioni di obblighi di legge.        
           
  Diritti del Cliente         
          Relativamente ai dati medesimi il cliente potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 

del decreto legislativo 196/03 (di cui viene allegata copia), nei limiti ed alle 
condizioni di cui agli art. 8,9,10 del citato decreto legislativo. 

 6 Titolare del trattamento       
          Titolare del trattamento è Scavolini intermediazioni assicurative SAS, con sede in 

via maternità 6 Pesaro 61121.  



    7 Esclusione di responsabilità    

         Scavolini intermediazioni assicurative SAS non sarà responsabile per il trattamento 
dei dati personali effettuato dai soggetti ai quali sono stati comunicati i dati. 

 
Il cliente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d-lgs. 
196/03, unitamente a copia dell’articolo 7 del decreto legislativo medesimo ed 
autorizza con la sottoscrizione della presente , il trattamento di dati personali per 
l’invio di materiale informativo e commerciale da parte di Scavolini intermediazioni 
assicurative SAS o delle compagnie assicurative contattate dalla medesima.


