
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

BORGHINI e COSSA Srl 
20145 Milano  -  Via Ippolito Nievo 37  -  Tel. 02344496  -  Fax 0233610818  -  bec@borghiniecossa.it 
Capitale sociale € 119.000 - C.F. P.IVA 03529930152 - Trib. MI 208895.5779.45 - CCIAA 773139 - Registro Unico Intermediari B000052721 

 
Oggetto: informativa ai sensi dell’Art.13 del Decre to Legislativo n. 196/2003     Mod. Inf. 01.07 

 
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati 
personali, ordinari e sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolga nel rispetto dei loro diritti, delle loro libertà 
fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei 
Suoi diritti e in particolare dei Suoi diritti alla riservatezza. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo citat o, La informiamo che il trattamento dei dati è fina lizzato 
all’esecuzione contrattuale ed all’assolvimento degli obblighi di legge nell’ambito di attività di broker e più 
precisamente secondo le seguenti finalità: 
1) dirette esclusivamente all’espletamento dell’attività di intermediazione con imprese di assicurazione svolta nel Suo 
interesse di cui al D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private); 
2) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza e controllo (normativa antiriciclaggio, disposizioni ISVAP, 
ecc…); 
3) funzionali allo sviluppo dell’attività del Broker per le quali l’interessato ha la facoltà di manifestare o meno il 
consenso: 

- inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi del Broker; 
- inviare alla clientela circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi; 
- verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del Broker anche attraverso società di 

ricerca di mercato; 
4) inserimento ed aggiornamento delle nostre anagrafiche per l’utilizzo con finalità gestionali; 
5) inserimento ed elaborazione dei dati ai fini della redazione delle scritture contabili obbligatorie. 
 
I dati verranno inseriti nella nostra banca dati ed il loro trattamento sarà effettuato attraverso strumenti automatizzati 
e/o cartacei, comprenderà tutte le operazioni o complessi di operazioni previste dall’art. 4 lett. A del trattamento in 
oggetto, e verranno memorizzati sia su supporti cartacei, sia su supporti informatici. 
 
Precisiamo che di norma non si richiede agli interessati l’indicazione di dati sensibili ; può accadere, tuttavia, che in 
relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (ad es. polizze vita, infortuni, malattia, rimborso spese 
mediche, ecc.) il Broker richieda alcuni dati sensibili perché da essi possono desumersi informazioni sul suo stato di 
salute etc. e l’eventuale adesione del Cliente a contratti assicurativi con Compagnie di assicurazione. 
Per il trattamento di tali dati la legge richiede una specifica approvazione che si trova nella dichiarazione di consenso 
allegata (Mod. Cons. 01.07). 
 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali  (comuni e sensibili) può essere: 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad es. antiriciclaggio, casellario centrale 
infortunio, motorizzazione civile); 
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in 
essere o alla liquidazione dei sinistri; 
c) facoltativo ai fini dello svolgimento di cui al punto 3) delle finalità. 
 
In caso di mancanza di inserimento di uno o più dati  obbligatori richiesti ai punti a) e b) l’interessato non potrà 
godere del servizio richiesto. 
Il rifiuto di comunicazione dei dati, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di 
costituzione nel caso di cui al punto c), ma preclude la possibilità di svolgere le attività indicate al punto 3) delle 
finalità. 
 
I dati personali potranno essere comunicati  ad altri soggetti del settore assicurativo, quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori e mediatori di assicurazione; 
altri canali di acquisizione di contratti (banche e SIM); società che effettuano l’acquisizione, la registrazione e il 
trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al Broker dai clienti per svolgere testi e capitolati 
assicurativi, convenzioni, ecc,; società che svolgono servizi assicurativi, di professionisti in genere: Risk Manager, 
società di stime patrimoniali, ecc.; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione la 
liquidazione e il pagamento dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l’informatica per consentire l’esecuzione di 
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operazione e/o servizi richiesti dal cliente, per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per 
la gestione della posta in arrivo e in partenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; 
ISVAP e Ministero dell’industria e del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi 
pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria (ad es. Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale Infortuni, Motorizzazione civile 
e dei trasporti in concessione); società preposte al controllo delle frodi, al recupero dei crediti e la rilevazione di rischi 
creditizi e di insolvenza; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge. 
 
In relazione ai trattamenti previsti, nel caso di mancato conferimento del consenso dell’interessato alla 
comunicazione e al trattamento dei dati alle suddet te società , il Broker potrà dare corso solo a quelle operazioni 
e servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali a terzi, vale a dire trasmissione di avvisi di scadenza, 
consulenza assicurativa, trasmissione quietanze sinistri. 
 
Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’Art.7 del Decreto citato, che qui alleghiamo in copia. 
 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
L’ambito di comunicazione è l’Italia; per le finalità di cui al punto 1) i dati possono essere trasferiti fuori dal territorio 
nazionale. 
 
Il titolare del trattamento è: Borghini e Cossa Srl - Via Ippolito Nievo, 37 - 20145 Milano 
 Tel. 02344496. Fax 0233610818. E mail: bec@borghiniecossa.it 
 
Responsabile del trattamento dei dati è: Michele Cossa. 
 
 

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art.7 - Diritto di  accesso ai dati personali ed altri diritti  
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

 
4. 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


