Spettabile
LIBRA BROKER
di Giovanni B. Liberato
Via Napoli, 37
20066 Melzo (MI)
P.IVA 11234220157
Oggetto: Incarico di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo)
Premesso che la Libra Broker di Liberato Giovanni è autorizzata alle funzioni di Intermediario
assicurativo ( broker assicurativo) con iscrizione al R.U.I. Sezione B presso l’ISVAP n. 000013671
Il sottoscritto____________________________in qualità di responsabile legale della
___________________________//___________ con P.IVA / C.F. ____________________, con
la presente la nomino nostro Broker di assicurazione in esclusiva (Brokeraggio Generale ) per
l’espletamento di quanto in oggetto relativamente ai tutti rischi assicurativi e alla collocazione di
garanzie fideiussorie e similari, ivi comprese le estensioni di garanzia e vi affidiamo l’incarico di
prestarci assistenza e consulenza in materia di rischi e di esigenze assicurative e di garanzie
fideiussorie.
Preso atto che Lei e la sua struttura siete in grado di supportarci in modo completo, fornendo in
particolare le molteplici prestazioni che di seguito elenchiamo:
 Identificazione analisi e valutazione dei rischi.
 Studio della prevenzione e della protezione in campo assicurativo.
 Analisi polizze esistenti
 Individuazione delle coperture assicurative occorrenti
 Impostazione del programma assicurativo e gestione del programma stesso con
l’aggiornamento delle analisi dei rischi e delle relative coperture.
 Scelta di comune accordo delle imprese di assicurazioni e piazzamenti delle coperture alle
migliori condizioni normative, contrattuali ed economiche,
 Gestione amministrativa delle polizze
 Consulenza per la gestione tecnica specializzata
 assistenza nella liquidazione dei sinistri
Vi assumerete inoltre i seguenti impegni:
Notificarci gli importi di polizza e i termini di scadenza entro i quali dovremmo effettuare i
versamenti presso di Voi, al fine di evitare scoperture.

Gestire e trattare le pratiche relative ai sinistri in accordo e con l’ausilio della nostra struttura.
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Per l'incarico conferitoLe la Vostra opera verrà remunerata per il tramite delle Compagnie di
Assicurazione presso le quali collocherete le nostre coperture, ad eccezione di accordi presi fra le
parti o dei lavori non remunerate dalle stesse.
Noi ci impegniamo a farvi pervenire le somme, dovute agli Assicuratori a titolo di premio per le
polizze in corso, o per quelle che verranno successivamente stipulate, nei tempi necessari alla
corretta copertura dei contratti.
Resta ferma la nostra piena libertà di accettare o meno la stipulazione delle polizze e la
liquidazione dei sinistri che ci verranno da Voi proposti.

La nomina di cui la presente lettera ha effetto dalla data del ______________ e avrà durata di
mesi 36 dalla data di effetto intendendosi tacitamente rinnovata anno dopo anno salvo revoca con
raccomandata con un preavviso di 90 giorni.
Vi autorizziamo fin d’ora ai sensi della Legge 196/03 (cosidetta legge sulla privacy) al trattamento
dei nostra dati personali al solo espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione
dei contratti e dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio delle attività sopra conferiteVi. Come
da consenso allegato alla presente
In fede
Il Rappresentante Legale e/o il Titolare
___________________________

Persona fisica
____________________________

Data ______________________________________
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Libra Broker
di Giovanni B. Liberato
C.C.I.A.A. Milano 1281415 - P. IVA 11234220157 -. Iscritto al Registro Unico Intermediari sezione B presso
l’ISVAP al n. B000013671 - Via Napoli, 37 - 20066 Melzo (MI) - tel. e fax (02) 95722846 e mail
librabroker@gruppolibra.it

BBRBroker
Broker Broker
Broker Broker
Broker

_________________________ / ___ / _________

Lettera informativa sulla Privacy (D.lg. n. 196 del 30 giugno 2003).
Egregio/Gentile Signore/a __________________
Società e o Ditta _________________//___________________//
desideriamo informarLa che il nuovo D.lg. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone fisiche e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il D.lg. indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 7 e 13 del D.lg. predetto, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
al fine di rilevare i servizi o le necessità della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche relative
alla collocazione dei rischi assicurativi,e dei servizi da noi erogati per il tramite delle nostre attività.
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Allegato B del Testo Unico della Privacy.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività da noi svolte in nome e per conto della nostra
clientela e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.
3. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, per l’espletamento da parte degli assicuratori per le finalità di
conclusione di gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio
dell’attività assicurativa.
Se nel trattamento sono coinvolti anche dati sensibili, (definiti nell'articolo 4 comma 1 lettera d), e di cui all'articolo
26 del D.lg., vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il trattamento che andremo a compiere riguardo a tali dati, nei limiti indicati dall'art. 26, ha le seguenti finalità:
svolgimento delle attività previste negli incarichi affidati alla scrivente LIBRA BROKER DI GIOVANNI LIBERATO
come ad esempio analisi e quotazione delle garanzie assicurative e sarà effettuato con le seguenti modalità: tramite
analisi tecniche, l’utilizzo di questionari che saranno inviati alle compagnie competenti esclusivamente per le finalità
sopra descritte, verifiche della consistenza patrimoniale , sopralluoghi , foto ed altri strumenti tecnici e7o tecnologici,
relazioni , copie documenti.
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4. Il Responsabile del trattamento è: LIBERATO GIOVANNI
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del Testo
Unico 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
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.
5. Il Responsabile della Privacy è: LIBERATO GIOVANNI

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 Testo Unico della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta
scritta indirizzata a:
LIBRA BROKER - di Giovanni Liberato - Via Napoli, 37 - 20066 Melzo (MI)
Tel/Fax Tel. 02/95722846

Fax 02/95713125

E-mail: librabroker@gruppolibra.it

Alla cortese attenzione del Responsabile del trattamento dati.

Il Responsabile Privacy
Per accettazione
________________________________
_____________________________
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_______________ / ___ / ________
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato (196/2003).

Egregio/Gentile Signore/a _________________________________________________________,
Società e o Ditta ____________________________________________________________________
ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legge 196/2003, l'interessato:
presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? (qualora il
trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 23 e 24 del D.lg. 196/2003)
□ Do il consenso
□ Nego il consenso
presta il Suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa? (nel
caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 23 e
24 del D.lg. 196/2003)
□ Do il consenso
□ Nego il consenso
presta il Suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa? (nel caso
in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 23 e 24 del D.lg.
196/2003)
□ Do il consenso
□ Nego il consenso
presta il Suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa. (nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)
□ Do il consenso
□ Nego il consenso

Luogo ___________________________________________

Data ___ / ___ / ________

Ragione Sociale: ________________________________________________________________
Firma leggibile __________________________________________________________________
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Per completezza si riporta il testo dei citati articoli 23 e 24 del D.lg. 196/2003.
art. 23
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il
consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
art. 24
Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei
dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti,
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decretlegislativo29 ottobre1999 n 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi.
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