
 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

 
Titolare del Trattamento:   Società OMEGABROKER di Tedeschi Nadia e C. Sas 
      Piazza Dante, 3 

      24069 –Trescore Balneario (BG) 
Iscrizione al RUI: B000290151 
 

Elenco Responsabili esterni:  disponibile presso la sede 
 

 
DATI PERSONALI TRATTATI 

 
Nome __________________________  Cognome ______________________ 
 
Luogo e data di nascita ____________________________Codice Fiscale: ____________________________ 
 

Ragione Sociale_____________________________________________________ 
(P.IVA___________________________________) 
 

Indirizzo ______________________________________________________________ 
 

Contatti telefonici e mail: _________________________________________________ 
 

Altri dati utili per la stipula dei contratti: _____________________________________ 
 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione dell’incarico di brokeraggio, pertanto il mancato, parziale o 
inesatto conferimento di tali dati rende impossibile la conclusione dello stesso. 
 

 
 Finalità del trattamento 

 
I dati personali sono trattati da questa agenzia per: 

1. finalità connesse all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale fra il Cliente e la Società (periodo di 
conservazione dei dati: 5 anni dal termine contrattuale); 

2. accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria(periodo di conservazione dati: per tutta la durata 
dell’azione di impugnazione); 

3. recuperare crediti stragiudiziali (periodo di conservazione dati: per tutta la durata dell’azione di impugnazione); 
4. finalità di marketing, invio con modalità automatizzate di contatto (come e-mail) e tradizionali (come posta tradizionale) di 

comunicazioni commerciali relative a prodotti/servizi offerti dalla Società (periodo di conservazione dati: 24 mesi dal 
termine contrattuale); 

 
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le 
procedure tecniche di cancellazione e backup. 
 

 
 Soggetti autorizzati al trattamento  

 
I dati potrebbero essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra 
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 

 

 Destinatari dei dati 
 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari, quali a titolo esemplificativo: 
- Autorità ed organi di vigilanza e controllo; 
- Compagnie di Assicurazione; 
- Periti e liquidatori; 
- Studi Legali; 
- Altri intermediari assicurativi professionali. 



 
 Diritti dell’interessato – Reclamo all’autorità di controllo 

 
- L’interessato può chiedere al titolare l’acceso ai dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, 

l’integrazione dei dati incompleti, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare, 
contattando l’ufficio OMEGA BROKER con sede in Piazza Dante, 3 a Trescore Balneario (BG) al numero di telefono 
035/4258808 oppure via mail all’indirizzo: info@omegabroker.it. 

- Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing nonché 
opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere 
contattato per questa finalità esclusivamente tramite modalità tradizionale di manifestare la sua opposizione solo alla 
ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate. 

- Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
- Gli interessati hanno diritto, inoltre, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibileda dispositivo 

automatico, i dati, nonché di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
 
 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa Privacy. 
 
Lì _____________________, il __/__/____ 
          Timbro e Firma 
 
          _________________________ 
  

 
CONSENSO DEL CLIENTE 

 
Preso atto dell’informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che 
revocabile in qualsiasi momento: 
 
A) autorizzo la Spett.le Omega Broker di Tedeschi Nadia &C. Sas ad inviarmi tramite mail le comunicazioni relative 
alla mia posizione. 

□ Autorizzo    □ Non Autorizzo 
 
B) esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate:  
 

□ Acconsento   □ Non Acconsento  
 

b.1) invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, 
sms o mms) sui propri prodotti e servizi,  

 

□ Acconsento   □ Non Acconsento  
 

b.2) segnalazione di eventi aziendali,  
 

□ Acconsento   □ Non Acconsento  
 

b.3) rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela, 
 

□ Acconsento   □ Non Acconsento  
 

b.4) realizzazione di indagini di mercato ed analisi statistiche. 
 

□ Acconsento   □ Non Acconsento  
 

  
 
Lì _________________, __/__/____      Timbro e firma   
 
         ____________________ 

OMEGA BROKER di Tedeschi Nadia e C. s.a.s.           P.zza 
Dante, 3 – 24069 Trescore Balneario (BG)•tel. 035.4258808  fax 035/4271036 • e-mail  info@omegabroker.it Cod. Fiscale. E Partita IVA 
03530800162 •RUI n. B000290501   Sez. B. • CCIAA n. 386600   Tribunale di Bergamo n. 19289/IT    


