Rlchiedeniellnforlunalo ....•....•••••_......................._••••••••••• ~................................ ViaIPiazza •........••.•.....••••••••.•...•.••.•.•••_............:
CAP: ...............Città: ..................................................,•••••.....Proll.: ..........Data.: ...................n.:sinistro ....................................
G·en(ì/isslmola ai sensi delrart13dei D.Lgs. 196de/30 giugno 2003. ed in mJazione. ai dati personali( compresi i dati sensibili e giudiziari) cheLa
dguatÌ1anoe di cui Aon S.p.A., in qualità.dl Titolare del Trattamento. é enltalo o entrerà in possesso,. a seguito deU'incarico di brokeraggio assìèurawo o
tiassfCurativo, La informiamo di qUBnto segue:
1. FINAUTÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATi,: Il trattamento: A. é diretto ail'espletamento da parle di Aon S.p.A, (diseguìlo de!lcminal8 AON) delle
finalità di gestione della Sua posizione dì AssicurtitrJed in pattk:oJare delle gestione dei sinistri relatMa pratichè. didmlkirso spese mediche.
infortuni, IPM e Vita a Lei dfeme, comè previsto diii contralto assicurativo stipufato con l'AssicUratore e da noi intermecli8to B. per Ja comunicazioni.
verbali o scritte, a lei riferite e presso di Lei domiailial8, effettuate direttamenta qa Aon Spa ; C per qualsiasi iniziwJva svolta a Suo favore per
ottenere fa liquidazione delle iridennità di rimbofSOspese mediche. inf'orluni. IPM e Vita ; D pùò ançhe essere dirotto alfespletamento da pane di
ADn del19 finalità di informazione e promozi0ll8 commerciale. ì(lCfagioi di mercato e scopi statistici o di riCerca.
2. MOOAmÀ DEL TRATTAMENTO: Il tlattamento: E è.relilliU8to per mezzo di operazioni o complessi di operazioni indicate si/ad 4, comma 1 leit.
a) delD.t.gs.196103:raccolta; te(JistraziollfJ, organizzazione, cOnsliflllilzìone, a/abcimziona. modificeilone, raffronto, interoonnassiona;selezion&.
estrazione. consultazione, comunicazione; bfoèx;o, C8{1Csllazicme fil distruziOne; F ~ effettuato con o senza /'ausilio di mezzi elBJiroilici o comunque
fJutomatìzzali; G, e svolto d6!rorganizzeziona delTttolare e da Soçjetàdiflducia. il cureleneo è disPQiJibile pressa il Titolsre, che sOno ~iffratte
coUeboratrici e che optlfal1o in fotale autonomia c:Ome distinti titol8r1 del trattàmanto di dà/i personali. obbligati ad adempiere in propdoàlla
normativa in materia di tutela di protezione dei dati pe/SOnali. Si ltatta in modo particolare di società che svolgono selVizi di assunzionlJ dschì.
sn;hiviazione delladOCllmentazione relatiVa ai rapporti ìnteft)()('$i COIl /a oriente/a. svolgimento di sopranI/aghi, perizie, gestione e Uquidazioneslnistri.
3. ç,ONESRIMENTO DEI DAIl:Ui raccolta dei dati pl.i6 awsnire pmsso nnteressato.owem presso la nosfrasede olle è effeftlJeto illrattamento. /I
canfmimento di dati pefSonelf comuni, sensibili s, se dal caso, giudlzian. è straltamente necessarioei fim dello svolgimento delle aUMt~ di cui aJ
punto 1A - 18 - 1C , OSSia, gestione ed esecuzione dei ffipparti in essere, inclusa ges/Ìom'> e (iquidalione dei sinistri. Tale consenso diventa
facoftaiivo Bifinidello svoIgimantodi attività di infOlTÌ'lawne!ll plOlIiozii:me CQmmen:iate di cui al punto 1·D.
4. RIRUTO DI CONFERlMENfO DEI DATI: L'eventuale rifiuto da parte rfell'interessato di conferire i dali personali di cui al punto J, relativamente <l.1Ia
finali(Q diciJi al punto fA ~ f8 - 1C 1, çomporta l'fmpossibililil di ademPiere a quanto previsfo dai contraiti di assicuraziorJ9 Ò di gesUre e liqiJidara i
sinistRo L'8Ventuà18 rifiuto al conferimento dai dato di cui el punto 3, per la finalità 1.D, non compaffa alCUlia consaguenza sui rapporti giuridici in
essere OWfJro in COISO dì costi!uiIone. ma precliJde /a ptJSsibilità dìsvctgera attività di informazione e di promozione. commerciale rfeì prodètti
assicuretivi di AOI) (/$i CQllfrontidell1nteressato.
..
5. COMUNICAZIONE DEl DATI:1 àatipersoneli possono eSSl1/'e comunicati - per le finalità di CIIi al punto 1 • El per essere sottoposti s trattamenti
aventi la medesime finefità {1 obbUgetari ~r legge - agR altri soggetti del settora assicurativo, quari assicuratori. coassiCIJ/filtori El riassicuralori;
agenti.subagenli, produttori di agem:ht; legafi,medicì Jagali, Loss Adjust8fS periti fil autDfflcine; società di servizi a cIIi sianoatrtdati la gestione, la
liquidazione ed il pagameJ'lto daisinism. nonché società di S&1Vizilnfotmatici o di archiviazione;. Ministero del Lavoro e dr:tlle politìche.soèialiedll1tm
banche dati ne; confronti delle qlisfì la COl!Joofcazione dei daU é obbligataria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Ceselfario. cantiale
info#Uni, Maiorizzazione Civile e dei trasportiin concessione): altri enti pubblici è altra sedi Aon nel mondo. Inoltre i vastri deU pOtranno essere
utilizzati in fanns anonime eaggregat~ per fini statistici per partecipBte a gare pubbliche. Tali soggetti operano in lDiaIa autonomia come .distinti
tilolaridel trattamento di dali persijrJalf, .ti. S(.)OO alìtJligati ad adempiere. in proptio alta legge; felenco dei destinatari delle comunicezioni ·00; dati
fJSrsonali é disponibile presso ftlfflCio DiraziOlls Legale li! pua essere gratultamSnte messo a con0SC9ll28 deJrinteressato~ mediarila n'chiesta sctìtta
al TItOlare dal Tratlamen19 ai Ilumero dì·faA 02.45434557, aall'inditiz:za e.mm7: ptìvacy_QfflCel@aan.it .ei sensi deO'art.7 dal (},LgS.19.5I03. Aon
raccòglie i dati con/enenti le informaziOlli re/et/vè aiplDpri menti ed sUe loro posi1:ìonì assicuralive, compresi, manan IimJlati éi nomi, al settora
mereeofogica. al tipo di polizze ed alla da!e discadanz(iI delle polizze. cosi come aRe informazioni relative alTe compagnie assicurative che
forniscono fa copertura ai propri clienti Il complet~no per i propri clienti il piazzamanto assicurativa. Tutte queste informazioni sono ~lIIBte in
unO o pili database. Aon può USanl o me/are le informazioni collcsmenti i propri clienti. se riChiesto dsiIa legge. dalla politica Aon. in seguito ed un
procedimento legale o in rispçsta ad flrle riclties1a da parte di un'autorità di poftzia o di altri funzionari goI/t#7l8th1f. Oltre ag ~U/iHzzati8
benefICio dei cfienti Aon; quas!e. banche dati SCi'l.Ò tlCC9SSIbi/i anche da altri affilisti Acn per altri scopi. compresa la fornitura di consuldnza e altri
servàJ per la imprese di assicurazione per; quali Aon o delle sue affiliale possonD trame un compenso.
6. DlFFusrONE DEI DATI: I dati personali nan sono soggetti ti diffusione.
7.
~ F. 1MENTO DEl D
I dati personali possono essere ltasfenli verso le sedi Aon presentlslane.i Paesi delf'UnìoneEuropea
sia nej Paesi terzi rispettoallVn~
ipfJB nel/'ambilo dellefinàlità di Ciii al punfo 1nor.ché verso soclet., estere perlners di Aon COIporatiOft ..
8. DlRIT11 DEL!.'INTERESSATO: L'art. 7 del D.Lgs.1951D3 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. tra cui quello di ottenere da Aon la
conferme deU'esìs/enza o meno dì propri dati persona/le 1ft {oro messa a disposizione in forma inteUigibile; di avemet;lflO$C8/1Za.dall'OtigìQe cJaidati.
de!ta fitfalitàa dette. modalllà del trsttaml'mto, della logica appliCala allrattamento; degli astfeml.identilicaiivi de/tilò/are, dei respOnsabili. del
rappn:lsenlanle designato e dei soggetti o delle cal8gorie di spggetto cui i dali possono essere comÙ11icati. L'interessato ha, inoltre, diritto di
attenem regglomame1lto! la rettiflC8zione e l'intagraziofle dei dati, Jacancellazione, la trasfonnazione in forma. anonima o ilb!occ:o dei dati trattati in
violaZÌt1llf1· della legge; !IOf/CJ!é quello di OpporS~ permofivi legittimi, a/trattamento dei dati. L'eserr:;izio· dei diritti deO'interessato pu6 essere
1ltsercitaw, in ognlrnorrumto, secondo quantoslabilito dllll'iJrt 8 del D.Lgs.195f03.medianla richiesta scritta al Titolare del Trattamento al numero
02. 45434557 o all'indirizzo email: .t!i.iy8Cy otrlCér@8tmit
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del ttattail'làrno è Aoo· S.p.A•• con sede a Milano, in via A. Ponti 8110,

i CONSENSO Al TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Preso sito dairinforrn&tiva di cui sopra. ed ai sensi deII'aJt23 826 deI D,Lgs, 196103. Le chiediamo qUindi dì esprimere nCOIlS8nso per i trattamanti di
dati stmtiamente necessari i;sf le opera~iGnie setvizi da. Lei ricbieslie più pracisamenla pet (barrare le casefle per esprimere il consenso);
D il tnittameIW dei dati pei-sonsliper le finalità di cui 81punto 1A -113 - 1C. delrinformaliva;
D la comunicalione dei dati. pafSOflali elle .caI:8goife di soggetti e nalfe modalità indicate at punto 5 def/s presente informativa che . /i possono
sottoporre ti trattamentfaventi le finsliti dì cu/81 punto fA - 18 - tC • della mèdesima informaliva;
D il trattamento dei dati sensibifi( dati idooeì a rilevare /o stato di salute J e detl9iudiziari per'e finalità dì cui al punto 1A - 1B - 1e de1J'informativa e
nelle madafita di cui al punto 2;
D la COIIluIÌicazione dei dati sensibili alle eetegorie di soggeiti El nelle niOdalltà iffl:Iicate al punto 5 della presente informativa, che li possono
sottoporre a trattamenti aventi le fina!itil·di cui 81 pUillo lA - lB - 1e dell8 mede$jma InformaU'{a;
D ICI SVd!gimenro di attiVità di lnfoImazione e di promòzione commerciale dei.pàcc/Jeiti a~tJvì di AOFl nei conflTHlu delTmleressato.
Ai sensi dell'art; 7 del D.Lgs. 1!ìfi.()3 Lei ha il dir#todi conoscere, in ogni momento. quali .sono i Suoi dati aggetta di traltamenw e COIll6 essi vengono
utilizzati. Ha. al/rasi. if diritto di (adì aggiomlire. integrare,reltificsre D cancaJ1are, chiederne il blocco ed opporsi al ioro!raltamento ricorrendo i motivi di
cui liill'art. 7ds1 D.Lgs. 195f03 richiamati nel punto 8 delfinfOrma/iva.
.

Data: ••••;................... firm~:dtitRìi;fiièjJiiifflìtiiti:idunato
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