INFORMATIVA PRIVACY
(per il servizio di intermediazione assicurativa reso sul sito tuttocauzioni.it)
ai sensi dell'Articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003
1. Perché questo avviso
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato semplicemente
"Legge Privacy"), prevede, in capo al Titolare del trattamento, l'obbligo di fornire una informativa relativa al trattamento di suddetti
dati personali (di seguito denominati semplicemente i "Dati" )
Con la presente, si comunicano all'interessato, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le
informazioni sottoelencate.
2. Titolarità del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei Dati è Itus srl - P.IVA 07693040961 - via Meraviglia, 7, 20900 Monza (MB) - intermediario assicurativo
soggetto al controllo dell' IVASS - Iscrizione RUI A000407369 - Iscrizione REA MB-1881632 - Tel. 039 731862 - Fax. 02 2773474
– (privacy@itus.it) - (di seguito denominata semplicemente "Itus ").
Responsabile per il "Riscontro all'interessato" di cui all'art. 10 della Legge è il Sig. Giorgio Carlo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. f) della Legge Privacy, l'elenco costantemente aggiornato dei Responsabili del trattamento può
essere chiesto dall'interessato in qualunque momento scrivendo all'indirizzo email privacy@itus.
3. Finalità della raccolta di dati e natura del conferimento
I Dati trattati sono strettamente necessari ai fini dell'erogazione del servizio di intermediazione assicurativa come definito dall'art.
106 del D.lgs. 209/2005 e dal'art. 2 comma 1 lett. d) del Regolamento Isvap 5/2006, nonché allo svolgimento di attività ulteriori di
seguito meglio rappresentate. Più nel dettaglio, Itus La informa che i Dati raccolti direttamente presso di Lei, potranno essere trattati,
anche da società terze espressamente nominate responsabili, per:












a. l'adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo (ad esempio, obblighi previsti dalla normativa
antiriciclaggio). Il conferimento dei Dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo
consenso;
b. finalità strettamente connesse alla esecuzione di attività di intermediazione assicurativa svolte nel Suo interesse ai sensi della
normativa vigente; i) la raccolta di informazioni pre-contrattuali; ii) la valutazione economico-finanziaria al fine del calcolo del
preventivo offerto dalle compagnie di assicurazione in relazione al Suo profilo assicurativo; iii), la successiva stipula della polizza
assicurativa; iv) l'adempimento di ogni obbligo contrattuale e di legge relativo ai contratti di cui sopra; v) la gestione del contenzioso
giudiziale e stragiudiziale; vi) la prevenzioni di frodi. Il conferimento dei Dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo
trattamento non richiede il Suo consenso;
c. finalità di promozione commerciale, di marketing e comunicazione pubblicitaria di prodotti e servizi assicurativi ed offerte a
mezzo fax, posta cartacea, posta elettronica, sms. Il conferimento dei Dati necessari a tali finalità è facoltativo ed il relativo
trattamento richiede il Suo consenso espresso ed esplicito;
d. finalità di promozione commerciale, di marketing e comunicazione pubblicitaria in comparti diversi da quello assicurativo, a
mezzo fax, posta cartacea, posta elettronica, sms, con riguardo a prodotti e servizi riconducibili alle seguenti categorie economico merceologiche: abbigliamento, arredamento, attrezzature e macchine per ufficio, automotive, editoria, elettronica, formazione,
immobiliare, impiantistica, beni di largo consumo, orologeria e articoli di lusso, promozione turistica, servizi alle imprese, servizi
internet e informatica, telefonia fissa e mobile. Il conferimento dei Dati necessari a tali finalità è facoltativo ed il relativo trattamento
richiede il Suo consenso espresso ed esplicito;
e. finalità di promozione commerciale, di marketing e comunicazione pubblicitaria in comparti diversi da quello assicurativo, a
mezzo fax, posta cartacea, posta elettronica, sms da parte di soggetti terzi, con riguardo a prodotti e servizi riconducibili alle seguenti
categorie economico - merceologiche: abbigliamento, arredamento, attrezzature e macchine per ufficio, automotive, editoria,
elettronica, formazione, immobiliare, impiantistica, beni di largo consumo, orologeria e articoli di lusso, promozione turistica, servizi
alle imprese, servizi internet e informatica, telefonia fissa e mobile. Il conferimento dei Dati necessari a tali finalità è facoltativo ed il
relativo trattamento richiede il Suo consenso espresso ed esplicito;
f. l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, da parte di Itus o da società da essa incaricate, effettuati mediante sondaggi, anche
telefonici. Il conferimento dei Dati necessari a tali finalità è facoltativo ed il relativo trattamento richiede il Suo consenso espresso ed
esplicito.
4. Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento dei Dati è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati direttamente
dall'organizzazione del Titolare o da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore
assicurativo, nonché da società terze, appositamente nominate responsabili del trattamento, attraverso la stipula di appositi contratti

di collaborazione. Il tutto secondo logiche operative strettamente correlate alle predette finalità e in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei Dati stessi.
5. Comunicazione dei Dati e Transito temporaneo in Paesi extra UE
I Suoi Dati possono essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:






a) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) ai soggetti della catena distributiva ai sensi e per gli effetti delle attività indicate dal Garante sulla riservatezza dei dati personali
nel provvedimento Esonero dall'informativa in ambito assicurativo 26 aprile 2007, per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
c) a soggetti che esercitano l'attività di riassicurazione ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera g) del D.lgs 196/2003;
d) ai soggetti menzionati al punto 3 lett. e) della presente informativa;
Per poterLe fornire il servizio di intermediazione potrebbe rendersi eccezionalmente necessario il transito temporaneo dei Suoi dati in
sistemi informatici situati in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea: qualora ciò accada, il transito dei Dati avverrà
esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e per il tempo strettamente necessario a tale scopo.
6. Cookies
Il sito www.tuttocauzioni.it raccoglie "log files", vale a dire dati che consentono di sapere, ad ogni collegamento effettuato, alcune
informazioni.
In particolare, quando un visitatore accede al sito web www.tuttocauzioni.it, alcuni cookies (piccoli files di testo che vengono inviati
sul dispositivo elettronico, PC, tablet, smartphone) si attivano e vengono temporaneamente memorizzati sul dispositivo elettronico
del visitatore. Ciò consente di riconoscere tale dispositivo in caso di successive visite. Il tipo di informazioni raccolte da Itus tramite i
cookies riguarda il dispositivo elettronico che si connette al sito e comprende il suo indirizzo IP (protocollo internet), la data e l'ora di
accesso e le aree visitate all'interno del sito www.tuttocauzioni.it Tali informazioni vengono ricevute al fine di accelerare ed
ottimizzare la fruizione del servizio da parte dei visitatori.
Le informazioni acquisite potrebbero essere utilizzate per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito.
La maggior parte dei browser per la navigazione su internet è configurata in modo da accettare automaticamente tali cookies.
Tuttavia, i visitatori hanno la possibilità di configurare il proprio browser in modo da essere avvisati della ricezione dei cookies o da
rifiutarli (in questo ultimo caso l'accessibilità ad alcuni aree e servizi del sito potrebbe subire limitazioni o ritardi o essere del tutto
preclusa).
Più precisamente, i cookies utilizzati dal sito www. tuttocauzioni.it sono:
- cookies di sessione: che si attivano quando le pagine web di www.tuttocauzioni.it si aprono e si disattivano quando vengono
definitivamente abbandonate;
- cookies persistenti: che si attivano quando le pagine web di www.tuttocauzioni.it si aprono e si disattivano dopo un dato periodo di
tempo;
- cookie proprietari impostati dal dominio del sito elencato nella barra degli indirizzi;
- cookie di terze parti, provenienti da altri domini che contengono elementi, come annunci o immagini, incorporati nella pagina per
finalità pubblicitarie;
Tra i dati raccolti – lo si ribadisce - figurano le pagine web visitate, le pagine di uscita e di ingresso, il tipo di piattaforma,
informazioni su data e ora e dati come il numero di click con il mouse su una determinata pagina, i movimenti del mouse, lo scrolling
e le parole cercate e i testi inseriti durante l'utilizzo del sito web. Tali informazioni sono del tutto anonime (non riconducibili,
nemmeno indirettamente, all'identità del navigatore) ed utilizzate solo a fini statistici. Allo scopo Itus utilizza due servizi basati sui
cookies: Google Analytics e Adform.
7. Diritti dell' interessato
Ai sensi dell'art. 7 della Legge, Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di Dati
che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
In particolare, Lei ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei Dati;
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 della
Legge Privacy.
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
In aggiunta a tali diritti, Lei 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.
E' altresì in Suo diritto opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L'esercizio di tali diritti potrà essere svolto inviando una comunicazione elettronica via email all'indirizzo privacy@itus.it.

