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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELLA SOCIETA’ 
 
 

1. Trattamento dei dati per finalità inerenti l’instaurazione e l’esecuzione di contratti assicurativi e 
mutualistici 

 
1.1 Finalità del trattamento.  
 

Finalità Consenso Conservazione 
Instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale fra il Cliente e 
la Società. Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla 
normativa nazionale e sovranazionale applicabile. Esercizio e difesa 
dei diritti in sede giudiziale e stragiudiziale. 

Obbligatorio 

Per il periodo 
contrattale e 

successivamente 
per anni 10 

Attività di marketing, promozionali, informative e pubblicitarie Facoltativo e 
revocabile 24 mesi 

Profilazione delle abitudini e delle preferenze d’acquisto Facoltativo e 
revocabile 12 mesi 

Dopo il periodo di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi. 
 
1.2 Modalità di trattamento dei dati e soggetti autorizzati 
Per le finalità di cui al punto 1.1, i dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte:  
a) alle Compagnie di assicurazione con le quali la Società ha rapporti di collaborazione e ad altri intermediari 
assicurativi con i quali la nostra Società ha concluso o concluderà accordi di collaborazione;  
b) ad altri soggetti quali a titolo esemplificativo e non limitativo: imprese di assicurazione, agenti, subagenti, 
produttori, periti, broker, promotori finanziari, banche, Sim, Autorità di vigilanza, Autorità giudiziarie e di 
pubblica sicurezza, anche in forza di obblighi di legge. I trattamenti dei dati personali avvengono 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. Non è previsto il trasferimento di dati in Paesi 
non appartenenti all’Unione Europea. 
I dati possono essere trattati da personale interno alla Società o da soggetti terzi incaricati di funzioni tecniche 
e amministrative. 
 
1.3 Fonte e natura dei dati personali  
I dati personali trattati dalla nostra Società sono esclusivamente quelli forniti in occasione dello svolgimento 
delle attività descritte al punto 1.1. Tali dati personali possono comprendere anche “dati sensibili”, come i dati 
sanitari, i quali non verranno in nessun caso diffusi.  
 
2. Trattamento dei dati per finalità promozionali e commerciali 
I dati personali potranno essere trattati dalla nostra Società per lo svolgimento di attività di informazione 
commerciale e promozione di prodotti o servizi di suo interesse. 
 



 
3. Diritti dell’interessato  
L’interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, il diritto di conoscere l’esistenza o meno di 
propri dati personali, l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento, la 
rettifica o l’integrazione dei dati; opporsi al trattamento dei dati. 
Per le finalità di cui sopra, l’interessato può contattare la Società Eurete S.r.l.s.ai seguenti recapiti: 

Piazza Bologna 49 00162 Roma (RM) Email: info@eurete.it – PEC: eurete@pec.eurete.it 
 

4. Titolare e responsabile del trattamento e Responsabile della Tutela dei Dati:  
Il Legale Rappresentante della Eurete S.r.l.s. 
 

 
AUTORIZZAZIONI SI NO 

Instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale fra il Cliente e la Società. Adempimento di 
obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile. 
Esercizio e difesa dei diritti in sede giudiziale e stragiudiziale. CONSENSO OBBLIGATORIO. 

 
 

Finalità commerciali, promozionali, pubblicitarie e informative. CONSENSO FACOLTATIVO E 
REVOCABILE 

  

Profilazione delle abitudini e degli orientamenti commerciali. CONSENSO FACOLTATIVO E 
REVOCABILE 

  

Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa e regolamentare il Sottoscritto 
autorizzazione a trasmettere tutta la documentazione, inclusi la corrispondenza, le informazioni di 
cui al processo di verifica dell’adeguatezza dei contratti, l’informativa precontrattuale e i 
documenti contrattuali per mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici. 

  

 
Cognome e Nome / Denominazione Luogo e data Firma 

 


