C.F. e P.I. 01261310534 - C.C.I.A.A. n° Grosseto 108730
RUI N. A000163381

Informativa ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30.6.2003 n.196

Finalità del trattamento
dei dati

Toninelli Srl,
Srl al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre dei
Suoi dati personali - compresi eventualmente anche quelli sensibili - e si impegna a trattarli
esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto
assicurativo.
vo.

Conseguenze del rifiuto
al conferimento dei dati

Toninelli Srl,
Srl, senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi.

Modalità del
trattamento dei dati

Il trattamento dei dati da parte di Toninelli Srl consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche;
dal trattamento Toninelli Srl esclude sempre
re la diffusione dei dati e limita la comunicazione
ai soggetti di cui al terzo capoverso del presente paragrafo.
I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori di Toninelli Srl che svolgono compiti di
natura tecnica-organizzativa,
tecnica
nell’ambito delle
lle rispettive funzioni e in conformità delle
istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente
paragrafo “Finalità del trattamento dei dati”.
I dati trattati da Toninelli Srl potranno essere comunicati ad altri soggetti
so
esclusivamente:
a) per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del trattamento dei dati” (a mero titolo
esemplificativo a: coassicuratori, compagnie di assicurazione, agenti e loro
collaboratori, avvocati, medici, periti, e organismi associativi di settore etc.);
b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP,
COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA’ GIUDIZIARIA etc.).

Diritti dell’ interessato

L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti,
di
tra i quali quello di
ottenere, in ogni momento, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati e, in
caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi.

Titolare Responsabile/i
del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Toninelli Srl con sede nella Repubblica Italiana in Via della Pace,
27 - 58100 Grosseto, telefono +39 0564 418656,, telefax +39 0564 1979042,
info@agenzietoninelli.it.
@agenzietoninelli.it.

Eleonora Toninelli
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P.I. 01134310539
RUI N. A000180186

Informativa ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30.6.2003 n.196

Finalità del trattamento
dei dati

Eleonora Toninelli, al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre
dei Suoi dati personali - compresi eventualmente anche quelli sensibili - e si impegna a
trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante
rapporto assicurativo.

Conseguenze del rifiuto
al conferimento dei dati

Eleonora Toninelli, senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e/o servizi

Modalità del
trattamento dei dati

Il trattamento dei dati da parte di Eleonora Toninelli consiste nella raccolta, registrazione,

assicurativi.

organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche;
dal trattamento Eleonora Toninelli esclude sempre la diffusione dei dati e limita la
comunicazione ai soggetti di cui ai punti a) e b) sotto indicati.
I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori di Eleonora Toninelli che svolgono
compiti di natura tecnica-organizzativa, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità
delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al
precedente paragrafo “Finalità del trattamento dei dati”.
I dati trattati da Eleonora Toninelli potranno essere comunicati ad altri soggetti
esclusivamente:
a)

per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del trattamento dei dati” (a mero titolo
esemplificativo a: coassicuratori, compagnie di assicurazione, agenti e loro
collaboratori, avvocati, medici, periti, e organismi associativi di settore etc.);

b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP,
COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA’ GIUDIZIARIA etc.).
Diritti dell’ interessato

L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di
ottenere, in ogni momento, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati e, in
caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi.

Titolare Responsabile/i
del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Eleonora Toninelli con sede nella Repubblica Italiana in Via della
Pace, 27 - 58100 Grosseto, telefono +39 0564 418656, telefax +39 0564 1979042,
etoninelli@agenzietoninelli.it.

