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Informativa ai sensi dell' art. 13 D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in 

seguito "Codice") 
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali, raccolti presso l' interessato o presso terzi, è svolto: 
A) per finalità attinenti l' esercizio, da parte della società Morgan & Morgan S.r.l. (in seguito "Broker"), 
dell' attività di intermediazione assicurativa di cui al D.Lgs. 209/05 ed al Reg.Isvap 5/06. Tale attività consiste 
-su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione- nel presentare o 
proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto 
dall' incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all' 
esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati e per l' espletamento delle attività di 
gestione dei rapporti con la clientela (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un 
contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela); 
B) qualora l' interessato vi acconsenta, per finalità commerciali o nello svolgimento di attività funzionali 
a quella del Broker o per finalità funzionali allo sviluppo dell' attività del Broker, quali:  
 a. invio alla clientela di comunicazioni, informazioni e/o circolari tecniche informative riguardanti 
la materia assicurativa, la prevenzione dei rischi o altro contenuto ad essi collegato e/o materiale 
pubblicitario riguardante prodotti o servizi del Broker o di imprese di assicurazione; 
 b. invio di comunicazioni, informazioni e/o materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di 
terzi con i quali il Broker abbia concluso accordi commerciali da proporre alla propria clientela; 
 c. verifica del livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del Broker, anche 
attraverso società di ricerche di mercato. Tali società  effettueranno o potranno effettuare, per conto del 
Broker, ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela, utilizzandone i dati soltanto dopo aver 
ricevuto dal cliente un' autorizzazione scritta o telefonica in occasione di richieste di collaborazione 
specifiche (ad es. questionari dedicati). 
 
2. MODALITA' DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali, effettuato nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza, 
avviene mediante strumenti manuali e/o con l' ausilio di mezzi elettronici, informatici, telematici o comunque 
automatizzati ed è svolto dal titolare, responsabile e/o incaricati, con logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra indicate e in modo da garantire la riservatezza e la protezione, tramite adeguate misure di 
sicurezza, dei dati stessi.  
Le modalità di trattamento dei dati, utilizzate per le finalità di cui al Paragrafo 1., lett. B), potranno essere 
effettuate sia con modalità tradizionali (posta cartacea o chiamate tramite operatore) sia con quelle di cui all' 
art. 130, commi 1 e 2, D.Lgs. 196/03 (uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di 
chiamata senza l' intervento di un operatore, comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica -anche 
se collegate al profilo social del cliente-, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo). 
 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma l' autonomia personale dell' interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 

a) obbligatorio in base a leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da 
Autorità, Organi di Vigilanza e/o di Controllo; 
b) strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere ed alla 
conclusione di nuovi rapporti (Paragrafo 1., lett. A); 

 c) facoltativo (Paragrafo 1., lett. B). 
Nei casi a) e b) del presente Paragrafo, l' eventuale rifiuto da parte dell' interessato di conferire alcuni dati 
personali (ad es. dati anagrafici, codice fiscale e/o Partita Iva, estremi dei documenti di identificazione) che 
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devono essere acquisiti dal Broker per adempiere le attività economiche o professionali, o possono essere 
richiesti in relazione al tipo di contratto da stipulare con il cliente, comporta l' impossibilità di concludere il 
contratto o gestire i rapporti giuridici in corso. 
Per l' esercizio della sua attività, il Broker si rivolge anche a società esterne per lo svolgimento di attività 
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei suoi rapporti con i clienti. Il trattamento dei dati 
effettuato da tali società ha finalità di effettuare lavorazioni necessarie all' esecuzione di disposizioni ricevute 
dalla clientela (anche, ad es. redigere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, ecc.), gestire reti 
informatiche per consentire l' esecuzione di operazioni o servizi richiesti dal cliente (ad es. servizi di 
pagamento e/o trasferimento dati), consentire il controllo delle frodi, il recupero dei crediti, la rilevazione dei 
rischi creditizi e di insolvenza, trasmettere, stampare, imbustare, trasportare, smistare e consegnare le 
comunicazioni alla clientela. In caso di mancato consenso ovvero di rifiuto, da parte dell' interessato, di 
prestare il consenso alla comunicazione dei dati alle suddette società ed ai correlati trattamenti, il Broker 
potrà dar corso solo a quelle operazioni e/o a quei servizi che non richiedono tale comunicazione di dati 
personali a terzi (trasmissione avvisi di scadenza e di quietanze sinistri, consulenza assicurativa). 
Per consentire al Broker di mantenere l' accuratezza dei dati acquisiti, è opportuno che l' interessato 
comunichi eventuali cambiamenti dei dati forniti. 
Si avverte il cliente che, in attesa della restituzione della presente dichiarazione di consenso, qualora fosse 
richiesta l' esecuzione di specifiche operazioni e/o servizi diversi da richieste di coperture e/o rinnovi e/o 
aggiornamenti di contratti assicurativi e il Broker vi desse esecuzione, la suddetta richiesta deve intendersi 
come manifestazione provvisoria di consenso limitatamente ai trattamenti relativi alle operazioni ed ai servizi 
richiesti. 
Nel caso c) del presente Paragrafo, il conferimento dei dati è facoltativo e dunque l' interessato ha facoltà di 
non prestare il consenso. L' eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in 
essere o in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere le attività ivi indicate. 
 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Per quanto strettamente necessario in relazione alle finalità di cui al Paragrafo 1., lett. A), i dati personali dell' 
interessato possono essere comunicati -per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime 
finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza- ad altri soggetti del settore quali, ad es. imprese di 
assicurazione e/o riassicurazione, coassicuratori, intermediari di assicurazione e/o riassicurazione, legali, 
consulenti, periti, medici e medici legali, società di certificazione, risk managers, società di stime patrimoniali, 
loss adjusters, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo 
delle frodi, società di recupero crediti, società che forniscono servizi informatici e telematici, Pubbliche 
Amministrazioni ed Enti, Autorità di Vigilanza e/o altre Autorità. 
Per quanto strettamente necessario in relazione alle finalità di cui al Paragrafo 1., lett. B), i dati personali dell' 
interessato possono essere comunicati a società terze con i quali il Broker abbia concluso accordi 
commerciali e società specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi che, per conto del Broker, 
potranno effettuare ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
5. DIFFUSIONE DEI DATI ALL' ESTERO 
Per le medesime finalità sopra descritte i dati personali potranno essere anche trasferiti fuori dal territorio 
nazionale. 
 
6. DATI SENSIBILI 
Il Broker di norma non richiede ai propri clienti l' indicazione di dati definiti "sensibili" dal D.Lgs  196/03. 
Qualora il Broker ottenga o venga in possesso di tali dati (ad es. perchè da essi sono desumibili informazioni 
sullo stato di salute del cliente) in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dall' interessato (ad es. 
contratti assicurativi Vita, Infortuni, Malattia e/o rimborso spese mediche), il consenso rilasciato riguarda 
anche il trattamento di tali dati, nei limiti in cui sia strettamente connesso e strumentale alla specifica finalità 
perseguita e/o all' esecuzione delle stesse specifiche operazioni. 
Qualora i dati sensibili vengano espressamente richiesti dal Broker in relazione all' offerta di specifici prodotti 
o servizi, il loro trattamento sarà subordinato alla preventiva specifica raccolta del consenso. 
 
7. DIRITTI DELL' INTERESSATO 
L' art. 7 del "Codice" conferisce all' interessato l' esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal 
titolare la conferma dell' esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
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intelligibile, di avere conoscenza dell' origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l' aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l' integrazione dei dati. 
L' interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano - effettuati con modalità tradizionali (posta cartacea o chiamate tramite operatore) e/o con quelle 
di cui all' art. 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. 196/03 (uso di sistemi automatizzati di chiamata o di 
comunicazione di chiamata senza l' intervento di un operatore, comunicazioni elettroniche mediante posta 
elettronica -anche se collegate al profilo social del cliente-, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro 
tipo) - a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. 
Per ottenere ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, l' 
interessato potrà rivolgersi a: Morgan & Morgan S.r.l. (International Insurance Brokers), tel. 0438.366311. 
Per esercitare i diritti di cui all' art. 7 del "Codice", l' interessato potrà inviare istanza scritta -all' attenzione 
della Direzione- usando l' indirizzo mail: privacy@morganemorgan.com. 
 
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la società Morgan & Morgan S.r.l., con sede in Conegliano (TV), via Carducci n. 4, 
CAP. 31015, tel. 0438.366311; responsabile del trattamento è Morgan Moras domiciliato per la carica presso 
la società titolare. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al Paragrafo 1., lett. A) FINALITA' 
ATTINENTI L'ESERCIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 
 
Preso atto dell’ informativa di cui sopra, ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs. 196/03  
 

 acconsento       non acconsento 
 

al trattamento ed alle comunicazioni dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta 
informativa e nei limiti di cui alla stessa, consapevole che l' eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l' 
impossibilità di concludere il contratto o di gestire i rapporti giuridici in corso. Rimane fermo che tale 
consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al Paragrafo 1., lett. B), punto a.  
 
Preso atto dell' informativa di cui sopra, ai sensi del D.Lgs. 196/03, con riferimento all' invio da parte del 
Broker di comunicazioni, informazioni e/o circolari tecniche informative riguardanti la materia 
assicurativa, la prevenzione dei rischi o altro genere ad essi collegato e/o materiale pubblicitario 
riguardante prodotti o servizi del Broker o di imprese di assicurazione 
 

 acconsento alla loro ricezione 
  effettuata con modalità tradizionali di contatto (posta cartacea o chiamate tramite operatore) 
e/o con quelle di cui all' art. 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. 196/03 (uso di sistemi automatizzati di chiamata o 
di comunicazione di chiamata senza l' intervento di un operatore, comunicazioni elettroniche mediante posta 
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo); 
  effettuata esclusivamente con modalità tradizionali (posta cartacea o chiamate tramite 
operatore), opponendomi all' invio di comunicazioni effettuato tramite quelle di cui all' art. 130, commi 1 e 2 
del D.Lgs. 196/03 (uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l' 
intervento di un operatore, comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo 
Mms o Sms o di altro tipo); 
 

  non acconsento alla loro ricezione 
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Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al Paragrafo 1., lett. B), punto b. 
Preso atto dell’ informativa di cui sopra, ai sensi del D.Lgs. 196/03, con riferimento  all' invio da parte del 
Broker, di comunicazioni, informazioni e/o materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di terzi 
con i quali il Broker abbia concluso accordi commerciali da proporre alla propria clientela 
 

 acconsento alla loro ricezione 
  effettuata con modalità tradizionali di contatto (posta cartacea o chiamate tramite operatore) 
e/o con quelle di cui all' art. 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. 196/03 (uso di sistemi automatizzati di chiamata o 
di comunicazione di chiamata senza l' intervento di un operatore, comunicazioni elettroniche mediante posta 
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo); 
  effettuata esclusivamente con modalità tradizionali (posta cartacea o chiamate tramite 
operatore), opponendomi all' invio di comunicazioni effettuato tramite quelle di cui all' art. 130, commi 1 e 2 
del D.Lgs. 196/03 (uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l' 
intervento di un operatore, comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo 
Mms o Sms o di altro tipo); 
 

  non acconsento alla loro ricezione 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al Paragrafo 1., lett. B), punto c. 
Preso atto dell' informativa di cui sopra, ai sensi del D.Lgs 196/03, con riferimento alle comunicazioni dei 
miei dati personali a società di ricerche di mercato per la verifica del livello di soddisfazione sui prodotti ed 
i servizi erogati dal Broker. 
 acconsento 
  non acconsento 

 
 
Data 
 
 
 
Cognome e nome dell’ interessato _________________________________ 
 
 
per conto dell'azienda ____________________________________________ 
 
 
 
Firma 
 

 
 
 


