
   

 

 
 
 
 
 
Cognome e Nome : ________________________ 

Ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), 
La informiamo che, per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, connessi alla polizza stipulate da F.I.G.C. con la 
Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito “UnipolSai”), Private Broking S.r.l. interviene in qualità di Broker assicurativo incaricato 
da FIGC nella gestione del contratto assicurativo e dei sinistri ad esso connessi.  

L’Informativa si applica a tutti i dati personali che Lei ci fornisce e ai dati personali che raccogliamo da altre fonti, quali a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo i contratti, le polizze assicurative di cui Lei è beneficiario, perizie, consulenze tecniche redatte da 
professionisti nonché eventuale documentazione tecnica acquisita relativa al sinistro. 
La presente Informativa specifica altresì i Suoi diritti in merito al Trattamento e alla tutela dei Suoi dati personali ma non determina alcun 
diritto o obbligo in capo ad entrambe le parti, ad eccezione di quelli già previsti in base alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
Private Broking S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i Suoi dati personali raccolti da o su di Lei al fine di svolgere l’attività di 
intermediazione e di consulenza assicurativa ivi compresa quella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi e riassicurativi, le attività 
ad essa connesse, ivi incluse la gestione e liquidazione dei sinistri.  
 

Informazioni che Lei ci fornisce 
I dati personali che Lei ci fornisce vengono utilizzati da Private Broking S.r.l. per le finalità per le quali tali informazioni sono state alla stessa 
comunicate, come indicato al momento della raccolta dei dati o come è evidente dal contesto della raccolta.  
Al fine di fornire i servizi sopra elencati, e con il Suo consenso, Private Broking S.r.l. potrà raccogliere i Suoi dati personali quali, a titolo 
esemplificativo, nome e cognome e altri dati identificativi, indirizzo e-mail, indirizzo postale, codice postale, numero di telefono, numero 
di cellulare, prefisso, occupazione, dati del Suo conto corrente bancario, lingua utilizzata e informazioni relative alla Sua salute. 
Private Broking S.r.l. potrà altresì richiederLe eventuali Sue preferenze di contatto circa l’eventuale invio di informazioni, così come da Lei 
richiesto. 
Private Broking S.r.l. non raccoglierà alcun dato personale appartenente a categorie particolari a meno che ciò non debba essere richiesto 
per l’erogazione del servizio e, in particolare, per la liquidazione dei sinistri. I dati personali sensibili includono un certo numero di tipologie 
di dati relativi a: origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o di simile natura, appartenenza sindacale, salute fisica o 
mentale, dati biometrici per identificare univocamente un individuo, vita sessuale.  
Nel momento in cui Lei ci fornisce dei dati personali sensibili e previo Suo consenso esplicito, Private Broking S.r.l. potrà raccogliere, usare 
e divulgare tali dati a terzi interessati per le finalità descritte nella presente Informativa. Qualora Lei fornisca dati personali relativi ad altri 
individui come dipendenti o persone a carico è necessario ottenere il loro previo consenso prima della successiva divulgazione ad Private 
Broking S.r.l. . 

Informazioni che raccogliamo tramite siti web, applicativi mobili e social media di Private Broking S.r.l.  
Ai fini della presente Informativa, il termine "sito web" include le nostre applicazioni e applicativi mobili. 
Private Broking S.r.l. potrebbe richiederLe tutte o alcune delle seguenti tipologie di dati quando Lei si registra per partecipare ad eventi, se 
richiede servizi, gestisce account, accede a vari contenuti e funzionalità o visita direttamente i nostri siti web. Tra queste rientrano, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 
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• Informazioni di contatto come nome e cognome e altri dati 
identificativi, indirizzo e-mail, indirizzo postale, codice postale, 
numero di telefono, numero di cellulare, prefisso, occupazione; 

• Nome utente, password, domande per ricordare la password e 
risposte per reimpostare la password; 

• Preferenze di contatto, quali l’eventuale invio di newsletter, così 
come da Lei richiesto; 

• Query di ricerca; 
• Informazioni di contatto su altri quando riferisce ad un amico di 

un determinato sito o servizio (nota: tali informazioni vengono 
utilizzate esclusivamente per facilitare le comunicazioni 
richieste);  

• Informazioni pubblicate nelle discussioni di community e altre 
funzionalità online interattive. 

 
In alcuni casi, Private Broking S.r.l. raccoglie determinate tipologie di dati automaticamente se Lei visita i nostri siti web. Le tecnologie 
automatizzate possono includere l'uso di registri di server web per raccogliere indirizzi IP, cookie e web beacon.  
 
La presente Informativa è soggetta a periodiche modifiche che Le saranno adeguatamente comunicate. La invitiamo a rileggere 
periodicamente questa Informativa per essere a conoscenza delle nostre pratiche sulla privacy. 
 
 
 
Dopo aver preso visione dell'Informativa e della presente dichiarazione di consenso e avendo avuto la possibilità di leggere e comprendere 
tali documenti, Io,  
Cognome e Nome : ____________________________ 
 

 
esprimo il mio esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte di Private Broking S.r.l., con sede in Via Vincenzo Monti, 11 - 
20123 Milano, in relazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute per le finalità connesse all’erogazione del servizio. 
 
 
 
 

☐ ACCONSENTO  ☐ NON ACCONSENTO 
 
 
 
 
Data:       Firma:  
 
 
 


