Allegato 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore viteSicure, marchio di Bridge Insurance Services srl, ha l’obbligo di
consegnare/trasmettere al cliente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non
prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante
apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di
prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto
il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle
stesse

SEZIONE I
Informazioni generali sul broker che intermedia il contratto e sull’intermediario che entra in contatto con il contraente.

1. ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE SVOLTA DA:
Denominazione sociale:

Bridge Insurance Services s.r.l.

Sede legale:
Numero di Iscrizione al Registro IVASS RUI:
Data iscrizione:
Sito internet:

viteSicure è un marchio di Bridge Insurance Services s.r.l.
via Conservatorio 17, 20123 Milano
Sezione B – numero B000427706
25 settembre 2012
www.vitesicure.it
www.bridgebroker.it

Telefono/Fax:
E-mail:
PEC.

+39 3518506488
+39 3517556002
info@bridgebroker.it
protection@vitesicure.it
bridgeinsuranceservices@pec.it

2. RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
Nome e Cognome:
Eleonora Del Vento
Numero di Iscrizione al Registro IVASS RUI:
Sezione B – numero B000006796
Data iscrizione:
4 maggio 2010
Anche nella sua qualità di Rappresentante legale e Amministratore delegato
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass
– Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a.

Bridge Insurance Services s.r.l. informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i
propri locali sul sito internet www.viteSicure.it.
1. L’elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti
di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
2. L’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018

b. Bridge Insurance Services s.r.l. informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la
trasmissione dell’elenco di cui al punto 1)
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SEZIONE III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse
Bridge Insurance Services s.r.l. e i suoi intermediari e collaboratori che entrano in contatto con il cliente non
detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna
Impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Bridge Insurance
Services s.r.l..

SEZIONE IV
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
Bridge Insurance Services s.r.l. informa:
a.

che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità
civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da
negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato
l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
b. che il contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto, ha facoltà di proporre reclamo per iscritto con le
seguenti modalità:
compilando il modulo Reclami presente sul sito www.bridgebroker.it
oppure inviando una mail a reclami@viteSicure.it o bridgeinsuranceservices@pec.it
oppure inviando il reclamo via posta ordinaria o consegnandolo a mano al seguente recapito: Bridge
Insurance Services s.r.l. via Conservatorio 17 20123 MILANO (MI), all’attenzione della Funzione Reclami.
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni
dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari
– Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario.
Per i reclami relativi all’attività dell’impresa, si rinvia alla sezione “Reclami” del DIP aggiuntivo, documento che
trova nel Set Informativo della Polizza acquistata.
Il contraente ha inoltre la facoltà di rivolgersi
all’Autorità Giudiziaria o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla
normativa vigente come indicato nei DIP aggiuntivo della Polizza acquistata;
al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la
Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il
risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non
sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al
precedente punto.
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Allegato 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE PRODOTTI ASSICURATIVI NON-IBIP
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore il distributore viteSicure, marchio di Bridge Insurance Services srl, ha l’obbligo
di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascu n
contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza
fornita e sulle remunerazioni percepite

Denominazione sociale:

Bridge Insurance Services s.r.l.
viteSicure è un marchio di Bridge Insurance Services s.r.l.

Sede legale:
Numero di Iscrizione al Registro IVASS RUI:
Data iscrizione:
Sito internet:

via Conservatorio 17, 20123 Milano
Sezione B – numero B000427706
25 settembre 2012
www.vitesicure.it
www.bridgebroker.it
+39 3518506488
+39 3517556002
info@bridgebroker.it
protection@vitesicure.it
bridgeinsuranceservices@pec.it

Telefono/Fax:
E-mail:
PEC.

RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
Nome e Cognome:
Eleonora Del Vento
Numero di Iscrizione al Registro IVASS RUI:
Sezione B – numero B000006796
Data iscrizione:
4 maggio 2010
Anche nella sua qualità di Rappresentante legale e Amministratore delegato

SEZIONE I
Informazioni sul modello di distribuzione
L’attività Bridge Insurance Services s.r.l viene svolta su incarico del cliente

SEZIONE II
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Bridge Insurance Services s.r.l dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono
di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso relativo all’attività svolta dal Bridge Insurance Services s.r.l per la distribuzione delle Polizze di
viteSicure è rappresentato da commissione inclusa nel premio assicurativo.

SEZIONE IV
Informazioni relative al pagamento dei premi
a. Con riferimento al pagamento dei premi Bridge Insurance Services s.r.l dichiara che premi pagati dal
contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati
per il tramite di Bridge Insurance Services s.r.l costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio
del broker stesso.
b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario,
inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario Bridge
Insurance Services s.r.l..
Il pagamento a Bridge Insurance Services s.r.l. per le Polizze viteSicure ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del
Codice delle Assicurazioni Private.
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Allegato 4 TER

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
AVVERTENZA
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto
2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono
essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore viteSicure, marchio di Bridge Insurance Services srl, ha l’obbligo di
mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche,
oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando
avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga
mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento
prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

Denominazione sociale:
Sede legale:
Numero di Iscrizione al Registro IVASS RUI:
Data iscrizione:
Sito internet:
Telefono/Fax:
E-mail:
PEC.

Bridge Insurance Services s.r.l.
viteSicure è un marchio di Bridge Insurance Services s.r.l.
via Conservatorio 17, 20123 Milano
Sezione B – numero B000427706
25 settembre 2012
www.vitesicure.it
www.bridgebroker.it
+39 3518506488
+39 3517556002
info@bridgebroker.it
protection@vitesicure.it
bridgeinsuranceservices@pec.it

RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
Nome e Cognome:
Eleonora Del Vento
Numero di Iscrizione al Registro IVASS RUI:
Sezione B – numero B000006796
Data iscrizione:
4 maggio 2010
Anche nella sua qualità di Rappresentante legale e Amministratore delegato

SEZIONE I.
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo
contratto di assicurazione gli intermediari hanno l’obbligo di:
a) consegnare/mettere a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati
essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni
di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (Allegato 3 al Regolamento Ivass n.
40/2018);
b) consegnare copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto
assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale
collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di
remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del
contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio.
(Allegato 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
c) consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d) proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa
e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
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e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, informare il contraente di tale
circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il
prodotto non può essere distribuito.
f) valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di
assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è
compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le
informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il
mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
g) fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire
al contraente di prendere una decisione informata.
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LETTERA DI INCARICO
Utilizzando ViteSicure, il cliente/contraente/assicurato (di seguito "Cliente") prende atto che Bridge
Insurance Services srl è iscritta con il numero B000427706 alla Sezione B del registro Unico Intermediari
di Assicurazione (D.Lgs.N. 209/2005) tenuto da Ivass, Autorità di Vigilanza del mercato assicurativo
italiano, e con la presente le conferisce l’incarico, in via esclusiva, di amministrare le Polizze proposte sul
sito www.vitesicure.it e di curarne l’intermediazione sul mercato, assistendolo nella relativa conclusione,
nonché nella loro eventuale rinnovazione o modifica, il tutto in conformità degli accordi che di volta in
volta interverranno.
Nell'ambito dell’incarico di cui sopra, assisteremo il Cliente nella fase esecutiva dei contratti assicurativi,
curando nel suo interesse e per suo conto la gestione dei rapporti con le compagnie anche con riguardo
ad eventuali sinistri.
Comunicheremo alle compagnie il conferimento del presente incarico, per cui il Cliente autorizza, se dalle
stesse richiesto, a consegnarne loro copia di questo documento, al fine di abilitarci ad interloquire con le
stesse con riferimento agli adempimenti che lo riguardano ed alle esigenze delle sue polizze.
Resta riservata al Cliente la sottoscrizione delle polizze assicurative, nonchè delle comunicazioni di
disdetta o di recesso relativamente alle polizze stesse, nonché l’accettazione delle proposte di
liquidazione di eventuali sinistri.
Ai fini assicurativi oggetto del presente incarico elegge domicilio presso i nostri uffici, impegnandosi ad
immediatamente informarci di qualunque iniziativa che le compagnie assicuratrici assumessero
direttamente nei suoi confronti ed impegnandosi sin da ora ad a rendere puntualmente disponibili, nel
rispetto dei termini contrattualmente previsti, gli importi corrispondenti ai premi delle polizze da noi
intermediate nel suo interesse e da lui accettate.
Il Cliente dichiara, altresì, di rilasciare personalmente tutte le informazioni necessarie alla formulazione
dei preventivi e di essere responsabile delle stesse informazioni che determinano lo stato del rischio e,
quindi, il calcolo del premio. Si impegna a comunicare ogni variazione delle dichiarazioni rilasciate in fase
di stipula della polizza che potrebbero determinare una variazione dello stato del rischio e, quindi, del
premio. In caso di dichiarazione inesatte o reticenti, conferma di essere consapevole circa il la riduzione
e /o annullamento della prestazione assicurativa. Resta naturalmente sua responsabilità la personale
sottoscrizione della polizza assicurativa e di ogni altro documento richiesto dall’impresa di assicurazione
ivi compresa la consegna dei documenti necessari al perfezionamento del contratto assicurativo.

Il presente incarico ha decorrenza dalla data di perfezionamento della Proposta di Polizza o, in
mancanza, della Polizza stessa e resterà in vigore a tempo indeterminato sino a nostra eventuale
revoca scritta, ovvero sino a formale rinuncia del contraente; revoca e rinuncia che dovranno
entrambe essere comunicate alla controparte via email a polizze@vitesicure.it o a mezzo lettera
raccomandata inviata con un preavviso di almeno 30 giorni.
Il presente incarico non comporterà onere alcuno a carico del contraente per compensi o rimborsi
spese a favore di BIS, dando BIS espressamente atto di nulla avere a pretendere i per le prestazioni
rese, trovando esse remunerazione nelle provvigioni riconosciute all’intermediario dagli assicuratori,
secondo gli usi consolidati del mercato.
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ViteSicure è un marchio di Bridge Insurance Services s.r.l.. Il titolare del trattamento è quindi Bridge Insurance
Service S.r.l., con sede in via Conservatorio 17 - 20123 - Milano, P.IVA 07959920963, in persona del Legale
Rappresentante pro tempore, tel. 3921559000, fax. 0295441082, e-mail info@bridgebroker.it (di seguito Società’)

2.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

PERIODO CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Finalità connesse alla instaurazione e
all’esecuzione del rapporto contrattuale
tra il Titolare e il Cliente.

Esecuzione del contratto e/o
incarico di cui il Cliente è
parte

2. Adempimenti di obblighi previsti dalla
normativa nazionale e da quella
sovranazionale o internazionale, ivi
compresa quella comunitaria.

Necessità
di
obblighi di legge

3. Tutela dei diritti del Titolare, sia in sede
giudiziale che extragiudiziale, laddove
dovessero presentarsene i presupposti
(ad es. inadempimento del Cliente).

Interesse legittimo

Se l’incarico e la preventivazione non conducono
alla conclusione del contratto, i dati raccolti
vengono conservati solo per 12 mesi e poi
cancellati.
Se l’incarico e la preventivazione, invece,
conducono alla conclusione del contratto
assicurativo i Dati forniti saranno conservati per il
periodo determinato nel rispetto dei seguenti
criteri: (i) l’obbligo di conservazione stabilito dalla
legge; (ii) la durata del rapporto contrattuale e le
responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; (iii)
la
richiesta
di
cancellazione
da
parte
dell’interessato, laddove effettuata.

4. Finalità di profilazione, ovvero la
raccolta
di
informazioni
sui
comportamenti
e
le
abitudini
commerciali, al fine di migliorare i servizi
offerti e di inviare comunicazioni
commerciali personalizzate

Consenso
facoltativo
e
revocabile in ogni momento

12 mesi

5. Finalità
marketing:
a
titolo
esemplificativo, invio con modalità
automatizzate di contatto (come sms,
mms ed e-mail) e tradizionali (come
telefonate con operatore e posta
tradizionale)
di
comunicazioni
promozionali e commerciali relative a
servizi/prodotti offerti dalla Società o
segnalazione di eventi aziendali, nonché
realizzazione di studi di mercato e
analisi statistiche

Consenso
facoltativo
e
revocabile in ogni momento

24 mesi (termine massimo previsto dal Garante per
il trattamento per finalità di marketing)

assolvere

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con
le procedure tecniche di cancellazione e backup.

3.

DATI PERSONALI TRATTATI

Acquisiamo (o già deteniamo) dati che riguardano il cliente e che potranno appartenere anche a categorie particolari solo in quanto
strumentali alla gestione del rapporto assicurativo e all’adempimento di prestazioni ad essi strumentali o connessi. Le categorie di
dati che possono essere trattati sono le seguenti:
▪

Dati personali;
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▪
▪
▪

4.

Dati particolari (o sensibili quali ad esempio quelli relativi alla salute per le polizze a protezione della vita e della salute o per la
gestione dei sinistri per cui sarà richiesto espresso consenso al trattamento, ecc);
Dati di geolocalizzazione;
Digital contacts quali email, numero di cellulare, social network(ad esempio Facebook), servizi di messaggistica (ad esempio
Skype).

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei dati da parte del cliente è obbligatorio per la conclusione del contratto e/o dell’incarico di brokeraggio, pertanto
l'eventuale mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile la conclusione dello stesso contratto e/o
dell’incarico nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini.

5.

DESTINATARI DEI DATI

Nell’ambito delle finalità indicate sopra, i dati del cliente potranno 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 indicate nel modello di informativa precontrattuale denominato 7B;
c. Periti e liquidatori incaricati dalle compagnie di cui sopra;
d. Studi legali;
e. Altri intermediari assicurativi professionali indicate nel modello di informativa precontrattuale denominato 7B;
Per conoscere in maniera più dettagliata le finalità, le modalità di trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati, l'ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy, le
modalità con cui possono essere esercitati e gli estremi identificativi del titolare, si rimanda alle informative privacy delle compagnie
di assicurazione e degli intermediari assicurativi.
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono impartite
adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a. società e operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati e di consulenza per software ed
informatica nonché gestione dei servizi informativi;
b. società e ad enti professionali utilizzati per servizi di rilevazione statistica e/o ricerche di mercato e/o indagini sul grado di
soddisfazione della clientela;
c. agenzie professionali di pubblicità, marketing e mailing in Italia, sempre in relazione alle iniziative commerciali legate al
settore di appartenenza.
L'elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e può essere richiesto inviando una comunicazione con le
modalità indicate al successivo punto 8.

6.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI NON APPARTENENTI ALL’U.E.

Non è previsto il trasferimento dei dati all'estero in Paesi Extra-Europei.

8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, il cliente ha i seguenti diritti:
▪
▪
▪

▪

Ottenere conferma, da parte nostra, che sia in o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere
l’accesso ai dati e alle informazioni relative al trattamento.
Richiedere la rettifica di dati inesatti.
Richiedere la cancellazione dei dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono
stati richiesti; in tal caso, cesseremo di trattare i dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto.
Richiedere l’applicazione della limitazione del trattamento dei dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo
consenso del soggetto interessato. Fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l’utilizzo per l’accertamento, l’esercizio o
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▪
▪
▪
▪

la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante
dell’Unione Europea o di uno Stato Membro.
Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi dati, in tal caso, cesseremo di trattare i dati stessi, fatto
salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati fornitici dal cliente o richiedere
che siano trasferiti da noi direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità
del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.
Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’Autorità di controllo competente, in base alla Residenza abituale, al luogo di lavoro
oppure al luogo di violazione dei diritti; per l’Italia è competente il Garante http://www.garanteprivacy.it.

Il cliente ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di
opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la
possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di
manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto indicati
all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla
domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Con il ricevimento della presente informativa, il contraente dichiara di aver di aver ricevuto e preso visione
dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 del GDPR.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole del fatto che il suo consenso è facoltativo, oltre che
revocabile in qualsiasi momento, il cliente conferma le sue scelte in tema di privacy effettuate in fase di rilascio delle
dichiarazioni per l'emissione del preventivo e della Polizza viteSicure.
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