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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento "), ed 
in relazione ai dati personali che Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Vi 
informiamo di quanto segue. 

 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, richiesti direttamente ai clienti o acquisiti da 
altri intermediari con cui OLIFE Consulting S.r.l. ha un rapporto di libera collaborazione, o (in relazione 
a dati di persone assicurate e beneficiari diversi dal cliente), acquisiti tramite il cliente, è diretto 
esclusivamente a consentire a OLIFE Consulting S.r.l. il regolare svolgimento dell'attività di 
intermediazione assicurativa (brokeraggio) così come definita all'art. 106 del D.lgs. n. 209 del 2005 
e all'art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento lSVAP n. 5 del 2006 e successivo Regolamento 
Ivass 40/2018, consistente nel presentare o proporre contratti 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  dei contratti 
stipulati senza incasso diretto dei premi. 

 
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali, in quanto necessario per l'esecuzione del contratto e per lo 
svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, non richiede il consenso dei soggetti cui 
si riferiscono tali dati (gli "Interessati"). In relazione a specifiche operazioni o prodotti da Voi 
richiesti, il trattamento potrebbe anche riguardare le categorie particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9 del Regolamento (di seguito "dati sensibili ") (quali, a titolo esemplificativo, i dati 
relativi alla salute dell'Interessato) per il cui trattamento il Regolamento richiede il consenso 
esplicito dell'Interessato. Il rilascio di tale consenso non è un requisito legale, contrattuale o un 
requisito necessario per la conclusione del contratto, tuttavia un eventuale rifiuto degli Interessati 
a consentire il trattamento dei propri dati sensibili potrebbe impedire al Titolare di svolgere 
l'attività di intermediazione assicurativa. Nei limiti delle autorizzazioni di legge, occasionalmente 
OLIFE Consulting S.r.l. può trattare dati giudiziari, per l'adempimento di obblighi di legge o per 
interessi legittimi connessi con la prevenzione di reati. 

 
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati viene svolto direttamente da OLIFE Consulting S.r.l., in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati (di seguito "Titolare"), nonché da soggetti terzi per la fornitura di servizi 
informatici o di servizi di archiviazione che agiscono come responsabili del trattamento per conto 
del Titolare. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti manuali e con l'ausilio di mezzi 
automatici ed elettronici o comunque automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire le finalità per cui sono stati raccolti (e, comunque, non superiore al termine di 
prescrizione dei diritti nascenti dal contratto o alla durata degli obblighi di conservazione previsti 
dalla normativa applicabile, anche in materia fiscale, di norma non superiore a 1O anni). Il Titolare 
non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. Il Titolare ha adottato 
specifiche misure di sicurezza per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e per prevenirne 
la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto del Regolamento. 
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4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali forniti non saranno ceduti a terzi ma potranno essere comunicati ad altri soggetti 
che contribuiscono al regolare svolgimento del rapporto contrattuale con Voi instaurato o per 
essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: assicuratori , coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, altri 
intermediari , legali, periti, società di servizi informatici o di archiviazione , organismi associativi e 
consortili propri del settore assicurativo ; IVASS, banche dati, pubbliche amministrazioni etc.) e che 
sono nominati dal Titolare quali responsabili del trattamento ovvero che operano essi stessi come 
titolar i. l dati personali possono inoltre essere conosciuti da persone fisiche che operano all'interno 
della struttura del Titolare, agendo come incaricati (ossia persone autorizzate al trattamento) . l 
dati personali non sono mai soggetti a diffusione nei confronti di terzi. 

 
5. TRASFERIMENTO DEI DATIALL'ESTERO 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all'Unione Europea, come la Svizzera, che offrono una tutela simile o equivalente a quella garantita 
dal Regolamento, la quale viene garantita mediante una dichiarazione di adeguatezza della 
competente autorità, ovvero adottando garanzie adeguate contemplate dal Regolamento (quali 
clausole contrattuali tipo o norme vincolanti d'impresa). In caso di trasferimento in virtù di 
garanzie adeguate, possono essere richieste maggiori dettagli sulle garanzie al Titolare ai recapiti 
sotto indicati al punto 7. 

 
6. DIRITTI D E LL'INTERESSATO 

Ciascun Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento , e di ottenere conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di avere accesso ai dati 
e di conoscere quali sono i propri dati personali trattati dall'organizzazione del Titolare, gli 
estremi identificativi del Titolare e del responsabile della protezione dei dati ove nominato, dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati e/o possono essere 
comunicati in qualità di titolari o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati (e in particolare se vi siano destinatari di Paesi non appartenenti all'Unione Europea o 
organizzazioni internazionali e le garanzie applicate al riguardo), le finalità del trattamento , il 
periodo di conservazione (o i criteri per determinarlo) , l'esistenza del diritto di rettifica, 
cancellazione , limitazione o opposizione, l'origine dei dati (se non raccolti presso l'Interessato) , il 
diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, informazioni circa eventuali processi 
decisionali automatizzati. Ciascun Interessato ha inoltre il diritto a fare aggiornare, integrare, 
rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco e a chiedere la limitazione od opporsi al trattamento 
dei propri dati personali, nonché a revocare il consenso prestato fermo restando la liceità del 
consenso prestato prima della revoca. Ciascun Interessato ha poi diritto alla portabilità dei propri 
dati personali, secondo quanto stabilito dal Regolamento. 

 
7. CONTATTI 

Per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei diritti di 
cui all'articolo 7 del Regolamento, ciascun Interessato può rivolgersi al Titolare OLIFE Consulting S.r.l., 
nella persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via F. Turati, 38 – 20121 
Milano, e mail: info@olifeconsulting.it- fax tel. 02-62695038 
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8. RECLAMI 

In relazione a situazioni che rappresentino una violazione del Regolamento e/o comunque dei 
suoi diritti relativi al trattamento dei dati personali, ciascun Interessato ha diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, mediante: 

a) Racc. A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali  00186 Roma - P.zza Montecitorio  

b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp .it, oppure protocollo@pec.gpdp.it   

c)  fax  al numero: 06/69677.3785 . 

 

 
Titolare del trattamento è OLIFE Consulting s.r.l., con sede in Via F Turati, 38           

20121 Milano – Italia, nella persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore 
 

 
Milano __/__/____          
 
OLIFE Consulting S.r.l.  
 
Amministratore Unico   
(Davide Morosi)            
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