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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI  

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

 

Rodinò & Partners sas (di seguito denominata “R&P”) potrà trattare i seguenti Dati Personali:  

 

 Dati Personali: nome, indirizzo, altri dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail e numero di 

telefono), sesso, stato civile, dati sul nucleo familiare, data e luogo di nascita, datore di lavoro 

  

 Informazioni finanziarie: situazioni patrimoniali, bilanci e altre informazioni di carattere 

finanziario necessarie per la valutazione dei rischi in particolare relativi al ramo cauzioni.  

 

 Rischio assicurato: informazioni sul rischio assicurato contenenti Dati Personali che 

possono includere, solo per quanto riguarda l’assolvimento dell’incarico, anche categorie 

particolari:  

 

o Dati sanitari: condizioni sullo stato di salute ed abitudini personali rilevanti  

o Dati dei casellari giudiziari  

 

Tutte le informazioni sopraindicate possono includere anche dati di dipendenti e familiari.  

 

I dati verranno trattati per le finalità per i quali sono stati raccolti, in modo legittimo e nel 

rispetto dei principi di trasparenza, minimizzazione e proporzionalità. 

 

La R&P in mancanza del consenso, non potrà assolvere all’incarico per il quale il trattamento dei 

suddetti dati è strettamente necessario. 

 
 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 

Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione dell’incarico di brokeraggio, pertanto il 

mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile la conclusione dello stesso. 

Qualora l’interessato ci fornisca informazioni relative ad altre persone, si impegna a informarle 

dell'utilizzo dei loro Dati Personali da parte di R&P e a ottenere il loro consenso. 
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 FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

 BASE GIURIDICA  

DEL TRATTAMENTO 

 PERIODO DI 

CONSERVAZIONE  

DEI DATI 

 

 

 

 

Finalità connesse all’ 

esecuzione dell’incarico 

ricevuto dal Cliente  

 

Raccogliamo, utilizziamo, divulghiamo 

e trattiamo i Dati Personali nella misura 

necessaria per conseguire le finalità 

identificate nella presente informativa 

ed entro i limiti consentiti dalla legge.  

Qualora avessimo necessità di 

raccogliere Dati Personali per finalità 

incompatibili con quelle specificate 

nella presente informativa, ci 

impegniamo a comunicare ai clienti il 

nuovo scopo e a ottenere, ove 

necessario, il consenso degli interessati 

al trattamento dei Dati Personali per le 

nuove finalità.  

 

 

 

 

 

 

 

I dati verranno conservati 

secondo quanto previsto dalle 

normative vigenti.  

Decorsi i termini di 

conservazione i dati saranno 

distrutti, cancellati o resi 

anonimi. 

 

Adempiere ad obblighi 

previsti da regolamenti e 

dalla normativa nazionale e 

sovranazionale applicabile. 

 

 

Necessità di assolvere gli obblighi di 

legge 

 

Interessi legittimi della 

R&P 

Il trattamento è finalizzato al  

perseguimento dei nostri interessi 

legittimi e di quelli di terzi, a 

condizione che non prevalgano sugli 

interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali dell’interessato.  

 

 

 
 

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  

f. Gestori e consulenti di sistemi informatici e software gestionali 

 

 

 
 
 
 
 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori della R&P autorizzati ad eseguire le attività 

necessarie per l’assolvimento dell’incarico e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
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PROTEZIONE DEI DATI 

 

Adottiamo misure di sicurezza fisiche, elettroniche e procedurali adeguate alla sensibilità delle 

informazioni in nostro possesso. Tali misure variano a seconda della tipologia e delle caratteristiche 

delle informazioni e comprendono misure volte a proteggere i Dati Personali contro l'accesso non 

autorizzato. Le misure di sicurezza includono firewall, controlli degli accessi, separazione delle 

funzioni e altri protocolli di sicurezza analoghi. L'accesso ai Dati Personali è limitato al personale e 

a soggetti terzi autorizzati dalla R&P che hanno necessità di accedervi per il perseguimento 

dell’incarico assicurativo.  

 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI 

ALL’UNIONE EUROPEA 

 

Se necessario i dati potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei, nel rispetto degli art.45-

46 e 47 del GDPR. 

 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

 

Gli interessati possono chiedere al titolare del trattamento della R&P 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 nel caso in cui il trattamento sia effettuato con strumenti informatici, hanno il diritto di 

ricevere i dati in formato digitale su un valido supporto di uso comune. 

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento nonché di 

opporsi al trattamento dei dati  

 

 

 

 
 

RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 

 

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. 

 

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il titolare del Trattamento è la Rodinò & Partners sas, nella persona del Legale Rappresentante Ugo 

Rodinò di Miglione, con sede legale in Napoli alla Via Calata San Marco, 4 – 80133 NAPOLI - Tel. 

081.420.15.15 – indirizzo mail: privacy@rodino.it   - indirizzo PEC: rodino@pec.rodino.it. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 

La R&P non effettua attività con finalità di marketing o profilazione. 

 

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è revocabile 

in qualsiasi momento: 

 

a. esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità 

connesse all’attuazione dell’incarico. 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO 

 

 

Luogo:________________  data________                                   

              Firma ________________________________ 

____  
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