
 

 

 

Sede : via Pannella,51 – 64100 Teramo - Tel 0861.1780038 Fax 0861.1780010 

Sede : C.so Sempione,63 – 20149 Milano - Tel 02.25060916 Fax 02.25060989      

Capitale sociale € 20.000  i.v.R.E.A.:Teramo n.161402  

 P.Iva/C.F. 01884140672  Iscrizione R.U.I. n. B000478368 
 

 

 

 

 

 
Sistema di Gestione certificato a fronte della norma 

UNI EN ISO 9001:2015  certificato n°1497 
 
 

INFORMATIVA agli Interessati ex Art. 13/679/2016 - …………………….. - Rev. 0 del 20/06/2019 Pag. 1 

 

 

ROTAS s.r.l. casa di brokeraggio assicurativo 
 

rotassrl@pec.it  segreteria@rotasbroker.com   info@rotasbroker.com  
                                                                                                                 

 

Milano, …../……/……….. 
 

 

Egr. Dott./Sig. 
 

…………………….. 
     

 

Oggetto: Informativa agli interessati ex art. 13/679/2016:  

 Reg. UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali  
 
 

PREMESSO CHE  

 il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, che determina le finalità e i 

mezzi del trattamento dei dati personali; 

 il Titolare del trattamento è Rotas Srl nella persona del suo legale rappresentante 

D.ssa Manuela Giammarino; 

 per «dato personale» si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica 

che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 

un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

 per «interessato» si intende la persona fisica cui appartengono i dati personali oggetto di 

trattamento; 

 per «trattamento» si intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 

o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione; 

 per «destinatario» si intende: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o 

un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di 

terzi; 
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 questo Titolare ha provveduto alla designazione del DPO; 

 per DPO si intende il Responsabile della protezione dei dati disciplinato agli articoli 37, 

38 e 39 del suddetto regolamento; 

 

tutto ciò premesso, questo Titolare informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità 

del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre 

alla natura del loro conferimento. 

 

Ai sensi e per gli effetti ex art. 13 del Reg. Ue 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione 

di tali dati si trasmette la seguente informativa per metterla a conoscenza delle finalità per 

cui i suoi dati sono oggetto di trattamento dalla società scrivente nonché di altre 

informazioni utili e previste dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati: 

 

1. Informazioni preliminari ex art. 13/679/2016 §1: 

a) Identità e contatti del TTDP 

è Titolare del Trattamento dei dati personali (TTDP) Rotas Srl, nella persona della 

sig.ra Manuela Giammarino rintracciabile, negli orari d’ufficio: 

 al numero: 338/7160727 ed all’indirizzo email: 

manuela.giammarino@rotasbroker.com 

 presso la sede sociale di Corso Sempione 63, 20149 Milano (MI). 

 presso la sede secondaria e operativa di Via Pannella 51, 64100 Teramo (TE). 

b) Identità e contatti del RPD/DPO 

Questo Titolare ha designato il proprio Responsabile della protezione dei dati 

(RPD/DPO) rintracciabile all’indirizzo Email: DPO.Rotasbroker@gmail.com che lei 

potrà contattare, quale interessato, per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi 

dati personali e all’esercizio dei suoi diritti derivanti dal Reg. UE 679/2016. 

 Identità e contatti del Referente privacy 

Questo Titolare ha designato il proprio Privacy Manager, quale referente interno per 

gli aspetti attinenti la protezione dei dati personali, nella persona del Dott. Mario Tarea 

rintracciabile: 

 al numero: 345/7609795 ed all’indirizzo email: mario.tarea@rotasbroker.com 

 presso la sede sociale di Corso Sempione 63, 20149 Milano (MI). 

 presso la sede secondaria e operativa di Via Pannella 51, 64100 Teramo (TE). 
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c) Finalità del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato al fine di adempiere al contratto di 

assicurazione da lei sottoscritto e riferito alla/e polizza/e assicurativa/e (n. ___, del 

___/___/___) nei rami: 

 Rc Professionale 

 Rca 

 credito e cauzioni  

 Altro (specificare ………………) 

Per quanto sopra si specifica che i suoi dati personali oggetto di trattamento sono sia 

quelli comuni sia quelli particolari con riferimento, specificatamente, ai dati relativi alla 

salute.  

d) Legittimo interesse  

Costituisce legittimo interesse il trattamento dei suoi dati in relazione: 

1. alle attività di certificazione ed altre similari utili e/o necessarie e connesse 

all’attività d’impresa; 

2. ad attività di Marketing diretto volto a tenerla aggiornata sui nostri prodotti/servizi, 

per un periodo di due anni successivi all’ultima fornitura/erogazione dei nostri 

prodotti/servizi: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

e) Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali non sono oggetto di divulgazione né di diffusione.  

Gli eventuali destinatari dei Suoi dati personali sono direttamente o indirettamente 

riconducibili alle seguenti categorie di soggetti: 

 compagnie di assicurazione quali controparte del/della contratto/polizza 

sottoscritto/a nonché eventuali intermediari assicurativi (broker, agenti, ecc.); 

 enti previdenziali e assistenziali, Amministrazione finanziaria, PA competente; 

Con riferimento alle attività di Marketing diretto esprimo in maniera chiara ed 

inequivocabile il mio: 

 CONSENSO 

 RIFIUTO  

 

al trattamento dei miei dati personali 
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 consulenti, studi professionali e società di consulenza sottoposti ai dettami della 

normativa in discorso quali (Commercialisti, Consulenti del lavoro, per la Sicurezza 

sul lavoro, per la Qualità, per la Privacy, ecc.); 

 Organismi di certificazione, gli Organismi di valutazione della conformità, gli Auditor 

chiamati allo svolgimento delle suddette attività; 

 enti ed organi di controllo (AIBA, SNA, IVASS, ecc.); 

f) Trasferimento dei dati all’estero 

È intenzione di questo Titolare mantenere i Suoi dati personali all’interno dei confini 

del territorio nazionale. 

 

2. Informazioni aggiuntive ex art. 13/679/2016 §2: 

a) Periodo di conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali verranno conservati per tutta la durata di validità dei nostri 

rapporti precontrattuali, contrattuali e commerciali fino ai 2 anni successivi alla nostra 

ultima fornitura/erogazione dei nostri prodotti/servizi tenendo salvo il rispetto degli 

obblighi di legge. 

b) Diritto di accesso ai diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto di chiedere a questo Titolare l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.  

c) Trattamento dei dati personali basato sul consenso 

In presenza di una base giuridica, di cui al precedente punto c) del paragrafo 1.: 

Finalità del trattamento, esso fa riferimento al solo consenso espressamente richiesto 

per lo svolgimento di attività di Marketing diretto di cui alla lettera d) del paragrafo 1. 

d) Diritto di proporre reclamo 

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

e) Comunicazione dei dati personali quali obbligo contrattuale 

La comunicazione dei Suoi dati personali costituisce un obbligo contrattuale in forza 

del rapporto di lavoro in essere fra le parti e la loro mancata indicazione comporta 

l’impossibilità di adempiere ai corrispondenti obblighi di legge. 

f) Processi decisionali automatizzati 

La informiamo inoltre che Ella non è sottoposta a nessun processo decisionale 

automatizzato. 
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3. Qualora questo Titolare intenda trattare ulteriormente i suoi dati personali per finalità 

diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, ella 

sarà informata in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente 

come normativamente previsto 

 

 

Per ROTAS Srl, il Titolare del trattamento (TTDP)       

MANUELA GIAMMARINO 

 

 

 

 

Firma 

 
 

_______________________     
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