
 

 

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

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  FUNK INTERNATIONAL SPA 
Via Vittor Pisani 10 
20124 Milano 
Tel. 02/673349.1 - Fax 02/66711689 - Info@funk-gruppe.it  
R.U.I.: B000014365 - REGISTRO IMPRESE DI MILANO: 170727  
C. F.: 02741290155 - P. IVA: 12533150152  

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

 
NOME E COGNOME  

 
 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
 

 
RESIDENZA / DOMICILIO / SEDE 

 
 

 
CODICE FISCALE / PARTITA IVA 

 
 

 
N. DELLA CARTA D’IDENTITA’  

 
 

 

CONTATTI TELEFONICI E DI POSTA ELETTRONICA 

 

 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 
BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

1) Finalità connesse all’instaurazione e 

alla esecuzione del rapporto 

contrattuale fra il Cliente e la Società. 

Esecuzione di un contratto 
e/o incarico di cui Lei è 
parte. 

I dati verranno conservati per tutta la 
durata contrattuale e dopo la data di 
cessazione del contratto per un massimo 
di anni 10 dalla suddetta. 
I dati relativi ad eventuali sinistri saranno 
conservati per un massimo di 2 anni dalla 
liquidazione/pagamento definitivo del 
danno. Nel caso di contenzioso giudiziale, 
per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità 
delle azioni di impugnazione. 

2) Adempiere ad obblighi previsti da 

regolamenti e dalla normativa 

nazionale e sovranazionale applicabile. 

Necessità di assolvere gli 
obblighi di legge. 

3) Se necessario, per accertare, esercitare 

o difendere i diritti del Titolare in sede 

giudiziaria. 

Interesse legittimo. 

DECORSI I TERMINI DI CONSERVAZIONE SOPRA INDICATI, I DATI SARANNO DISTRUTTI, CANCELLATI O RESI ANONIMI, 
COMPATIBILMENTE CON LE PROCEDURE TECNICHE E DI BACKUP. 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio, pertanto il 
mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile la ricerca della copertura 
assicurativa, la conclusione del contratto e/o l’esecuzione dello stesso. 

 
 
 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni per le finalità indicate ai punto 1), 2), e 3). A titolo 

esemplificativo e non esaustivo: (i) Autorità ed organi di vigilanza e controllo; (ii) Compagnie di 

assicurazioni; (iii) Altri intermediari assicurativi professionali; (iv) Periti e Liquidatori; (v) Studi legali; (vi) 

Autofficine e Carrozzerie; (vii) Servizi di archiviazione elettronica; (viii) Consap e UCI; (ix) Gioiellieri e 

Pellicciai. I summenzionati soggetti operano in qualità di titolari autonomi o di responsabili del 

trattamento. Nel caso in cui operino in qualità di responsabili vengono impartite adeguate istruzioni 

operative. Per un elenco completo dei responsabili del trattamento inviare un e-mail con relativa richiesta 

a: Info@funk-gruppe.it. 
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SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

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

 
 

 
 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Contattando i nostri uffici allo 02/673349.1 oppure via e-mail all’indirizzo info@funk-gruppe.it, gli 
interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica 
dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 
18 del Regolamento Comunitario, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse 
del titolare.  
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 

 

 

 PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA 

 

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy. 

Luogo_____________________, lì ____ /____ /______ 

                                                                                           Firma per esteso ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è puramente 

facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento: 

- Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Funk International SpA ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 9 del succitato Regolamento Comunitario e successive modificazioni/integrazioni - in 

particolar modo quelli genetici, biometrici, relativi allo stato di salute attuale/pregresso e qualsivoglia 

dato intrinsecamente medico oppure idoneo a rilevare informazioni sullo stato di salute - per le sole 

finalità indicate ai punti 1), 2), e 3) dell’informativa. 

- □    ACCONSENTO                                                □   NON ACCONSENTO 

- Esprimo il consenso al trattamento da parte di Funk International SpA, ai sensi e per gli effetti del 

succitato Regolamento Comunitario e successive modificazioni/integrazioni, dei miei dati giudiziari per 

sole le finalità indicate ai punti 1), 2), e 3) dell’informativa. 

- □    ACCONSENTO                                               □   NON ACCONSENTO 

- Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Funk International SpA, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 44 e ss. del succitato Regolamento Comunitario e successive modificazioni/integrazioni, 

nel caso in cui sia necessario trasferire i dati in un paese terzo fuori dall’UE per le sole finalità indicate 

ai punti 1), 2), e 3) dell’informativa. Contestualmente dichiaro di essere consapevole dei possibili rischi 

di tale trasferimento, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza dell’UE e/o di garanzie 

adeguate.   

- □    ACCONSENTO                                                □   NON ACCONSENTO 

Luogo __________________, lì ____ /____ /_____  

                                                                                    Firma per esteso ___________________________ 
 

 

 


