Polizza di Responsabilità Civile e Professionale
per il Personale appartenente
alle Professioni Infermieristiche
Dati per essere ricontattati:
COGNOME
NOME
ORDINE DI
NR. ISCRITTI DELL’ORDINE
RUOLO
E-MAIL
NR. DI TELEFONO
INDIRIZZO
INTERESSATO A

CONTATTO TELEFONICO
CONTATTO VIA E-MAIL
ORGANIZZAZIONE INCONTRO
INCLUSIONE LINK A PIATTAFORMA ON-LINE
SU SITO WEB DELL’OPI

NOTE / RICHIESTE:

Informativa Privacy
Per offrire i propri servizi di intermediazione assicurativa e consulenza dei rischi, Marsh raccoglie e utilizza informazioni personali, come il nome e i
dati di contatto, che possono includere anche alcune categorie particolari di Dati Personali (ad es. dati sanitari) e informazioni relative a precedenti
reati e condanne penali. Le finalità per cui utilizziamo i Dati Personali comprendono, a titolo esemplificativo, la predisposizione di coperture assicurative, la gestione di richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sull'utilizzo dei Dati Personali sono fornite nell'Informativa
sulla privacy di Marsh, disponibile all'indirizzo https://www.marsh.com/it/it/privacy-policy.html. È anche possibile richiedere una copia dell'Informativa
sulla privacy di Marsh inviando un'e-mail ad affari.legali@marsh.com o scrivendo all'indirizzo Marsh SpA, Viale Bodio 33, 20158 Milano, c.a. Legal Counsel. Si consiglia di leggere attentamente tale informativa.
I fondamenti giuridici su cui basiamo la nostra attività di trattamento dei Dati Personali sono, a seconda del contesto, l'esecuzione di contratti, l'adempimento di obblighi di legge, motivi di interesse pubblico rilevante, interessi legittimi, consenso, esercizio del diritto di promuovere azioni legali e di
agire o difendersi in giudizio (in ogni caso, secondo quanto definito nell'Informativa sulla privacy di Marsh). Alle persone interessate è riconosciuto il
diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei propri Dati personali, oltre a tutti gli altri diritti previsti nell'Informativa sulla privacy di Marsh.
Possiamo trasferire i Dati Personali a terzi, quali assicuratori, riassicuratori, periti, subappaltatori e nostri affiliati, nonché a organismi di regolamentazione che possono richiedere tali Dati Personali per le finalità descritte nell'Informativa sulla privacy di Marsh.
A seconda dei casi, l'utilizzo dei Dati Personali descritto nella presente informativa può comportare il loro trasferimento al di fuori del territorio italiano
e dello Spazio economico europeo, nel qual caso saranno previste adeguate misure di sicurezza.
Utilizzo dei Dati Personali per il quale è richiesto il consenso dell'interessato: in determinate circostanze, potremmo avere bisogno di raccogliere e
utilizzare categorie particolari di Dati Personali (ad es. dati sanitari) o informazioni relative a reati e condanne penali. Laddove ciò sia richiesto, l’interessato deve fornire il proprio consenso al trattamento dei predetti Dati Personali per consentirci di offrire i servizi richiesti. Tale consenso è
espresso mediante l'accettazione del presente documento. La persona interessata ha facoltà di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento,
in tal caso potremmo non essere in grado di continuare a fornire i servizi richiesti, ovvero di rispondere alle richieste di informazioni o di indennizzo
o di garantire la continuità della copertura assicurativa, nella misura consentita dalla legge applicabile.
Qualora il soggetto fornisca a Marsh Dati Personali relativi ad altre persone, lo stesso si impegna ad informare il terzo dell'utilizzo dei propri Dati Personali e a ottenere il consenso all'utilizzo di qualsiasi categoria particolare di Dati Personali da parte di Marsh, come i dati sanitari e le informazioni
relative a reati e condanne penali. Il soggetto che fornisce a Marsh le suddette informazioni conviene che la fornitura dei nostri Servizi è subordinata
al rispetto di tale obbligo di notifica al terzo e all'ottenimento dei consensi necessari. Qualsiasi soggetto terzo di cui utilizziamo i Dati Personali può
ritirare il proprio consenso in qualunque momento ma, in questo caso, potremmo non essere in grado di continuare a fornire i servizi richiesti al soggetto terzo (ed eventualmente alla persona interessata), ovvero di rispondere alle richieste di informazioni o di indennizzo o di garantire la continuità
della copertura assicurativa in questione, nella misura consentita dalla legge applicabile.
Maggiori dettagli sulle nostre modalità di trattamento delle informazioni personali e sui diritti che la persona interessata può esercitare a tale riguardo
sono contenuti nella Informativa sulla privacy di Marsh, parte integrante della presente informativa.

Io sottoscritto _______________________________________________________________ (nome e cognome dell'assicurato),
letta l'Informativa sovrastante,
- autorizzo Marsh S.p.A. a trattare i miei dati personali appartenenti a categorie particolari
- acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio, da parte di Marsh S.p.A., di comunicazioni commerciali anche mediante telefono e sistemi automatizzati (es. email, sms, fax, posta) Il presente consenso è revocabile in ogni momento, scrivendo una e-mail a affari.legali@marsh.com
o con le modalità di opt out indicate in ciascuna comunicazione.
vocale.
Milano, li
______________________________
(firma)

Morganti Insurance Brokers S.r.l.
Viale Dante 17
23900 Lecco
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(dati personali raccolti presso l’interessato)
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa, ai sensi degli articoli 12,13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 noto anche
come “!"#"$%&' (%)%' *$+)",)-+#' ."/0&%)-+#” (di seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che le
informazioni e i dati da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito dei servizi e prodotti forniti da
!"#$%&'()*&+,#%&-.)/#"0.#+)12#232)saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra
menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività della nostra organizzazione.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Lo scopo della presente informativa è quello di rendere noti in tutta trasparenza gli scopi per i quali
potremmo utilizzare i Vs. dati, come li gestiremo, a chi potrebbero essere comunicati,dove potrebbero
essere trasferiti ( all’interno o all’esterno dell’UE) e quali sono i Vs. diritti.
,L!*(%'(('*!*)-2*0'(!*
I Vs. dati saranno trattati, da !"#$%&'()*&+,#%&-.)/#"0.#+)12#232in qualità di 1-)+&%$"'2"&')$%))%3"#)+'2"-'
2%)-.
Oltre alla !"#$%&'()*&+,#%&-.)/#"0.#+)12#232con la presente siamo ad informarVi che sono presenti dei
Responsabili Esterni al trattamento dei dati personali i quali sono stati opportunamente mappati, censiti,
contrattualizzati e nominati dalla !"#$%&'() *&+,#%&-.) /#"0.#+) 12#232) sulla base di quanto prescritto
dall’ art. 28 del GDPR.L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali è disponibile
presso la sede della !"#$%&'()*&+,#%&-.)/#"0.#+)12#2322
#!"'.!(M*0+.*(%'(('&+"($*
!"#$%&'()*&+,#%&-.)/#"0.#+)12#232)utilizzerà i Vs. dati esclusivamente per le seguenti finalità:
#<5:A<;N*C>A*;8:;;:9>5;7*
0>O@8<P<75>*
Q:O>*/<R8<C<@:
1.!
Finalità
connesse
all’instaurazione
e
Esecuzione di un contratto/incarico di
all’esecuzione del rapporto contrattuale tra il
cui il Cliente è parte
Titolare e il Cliente.
1>8<7C7*@75O>8=:P<75>*C><*C:;<**
Durata del rapporto contrattuale e
dopo la cessazione per un periodo di 10
anni
Q:O>*/<R8<C<@:*
2.!
Adempimenti di obblighi previsti dalla
Necessità di assolvere obblighi di legge
normativa nazionale e da quella sovrannazionale o
internazionale, ivi compresa quella comunitaria.*
1>8<7C7*@75O>8=:P<75>*C><*C:;<

3.!
Tutela dei diritti del Titolare, sia in sede
giudiziale che extragiudiziale, laddove dovessero
-/012342&$
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Morganti Insurance Brokers S.r.l.
Viale Dante 17
23900 Lecco
presentarsene i presupposti (ad es. inadempimento
del Cliente).*

4.!
Finalità di profilazione, ovvero la raccolta di
informazioni sui comportamenti e le abitudini
commerciali, al fine di migliorare i servizi offerti.*

5.!
Per attività di marketing, come ad esempio,
invio di comunicazioni promozionali e commerciali
relative a servizi e/o prodotti offerti e/o distribuiti dal
Titolare o segnalazione di eventi, iniziative e
promozioni, nonché realizzazione di studi di mercato
e analisi statistiche, con modalità automatizzate di
contatto (ad. es. sms, messaggistica mobile ed email) e, ove applicabile, tradizionali (ad es.
telefonate con operatore e posta tradizionale).*

!"#$%&'(!)'*+*
,$"-+"-$*
,.!+"(!
679/2016/EU - GDPR

1>8<7C7*C<*@75O>8=:P<75>*C><*C:;<
Per la durata delle eventuali azioni
giudiziali intraprese, sino allo scadere
dei termini per proporre gravame, ai
sensi della vigente normativa
Q:O>*/<R8<C<@:*
Consenso facoltativo e revocabile in
ogni momento
1>8<7C7*@75O>8=:P<75>*C><*C:;<*
12 mesi
Q:O>*/<R8<C<@:
Consenso facoltativo e revocabile in
ogni momento
1>8<7C7*@75O>8=:P<75>*C><*C:;<*
24 mesi (termine massimo previsto dal
Garante per il trattamento per finalità
di marketing)

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
!"#$%&'()*&+,#%&-.)/#"0.#+)12#232effettuerà il trattamento:
−! 4"$,56'7'#","88%$-+'4"$'/&-'%2"34-3"#)-',+#)$%))0%&-'2-',0-'8+4$%'

−! 4"$,56'-&')$%))%3"#)+'7'#","88%$-+'4"$'4"$8"/0-$"'0#'&"/-))-3+'-#)"$"88"'9%2'"8:',+33"$,-%&-;;%;-+#"'
2"-'4$+4$-'4$+2+))-'%88-,0$%)-<-='>?:'
Ne consegue che il conferimento dei Dati personali è 7SSA<D:;78<7*T>8*A>*6<5:A<;N*O7T8:*8<T78;:;>*T>8*<*
TR5;<*3UFUBU4V*mentre è*6:@7A;:;<=7*T>8*<A*TR5;7*W2*

L’eventuale mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di raggiungere le finalità
precedentemente indicate e quindi di dare seguito al rapporto contrattuale.
L’entità e l’adeguatezza dei dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare le
conseguenti decisioni ed evitare il trattamento di dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
!"#$%&'() *&+,#%&-.) /#"0.#+) 12#232) si impegna a non usare i Vs dati personali per finalità diverse e
ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa, se non informandoti previamente e, ove
necessario, ottenendo il Vs.consenso.
-$//+((!*'E($%!XX'(!*'.*(%'(('&+"($**
I dati potranno 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.
,$&+*E(!.!XX+%+&$*!*)-2*0'(!*
!"#$%&'()*&+,#%&-.)/#"0.#+)12#232ha come obiettivo la tutela dei Dati dei propri clienti, improntando il
loro trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza. Vi informiamo, pertanto, che i Vs. Dati
personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima
sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi
informatici e telematici.
-/012342&$
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Ci preme ricordarVi che avete la facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in assenza di Vs.
indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate.
1+%*YE'"($*(+&1$*,$"-+%)+%+&$*!*)-2*0'(!*
I Vs. Dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un periodo
congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate e rispettando quanto imposto dalla legge in
primis. In un’ottica di piena trasparenza è disponibile presso la sede di !"#$%&'() *&+,#%&-.) /#"0.#+)
12#232il documento “*+&-)-,%' 2-' ,+#8"$<%;-+#"' 2"-' 2%)-”, parte integrante del Sistema di Gestione Data
Protection dell’azienda stessa e avete il diritto di richiederne copia contattando l’azienda al seguente
indirizzo mail: reclami@morgantibrokers.it. Nel medesimo documento troverete anche le indicazioni
circa i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
,$"0!)!0+%+&$*!*)-2*0'(!**,$"*'.(%!*-$//+((!Z*
I dati personali trattati non saranno oggetto di di diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti
ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno è
legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi
impartite dal Titolare.
Gli stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di
legge, regolamenti e normative, a società di recapito corrispondenza, banche ed istituti di credito, studi
legali, assicurazioni, società di manutenzione apparecchiature intormatiche, studi protessionali/societá
eroganti servizi contabili, fiscali. tributari, lavoratori autonomi/occasionali, agenti.
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Tuoi Dati potranno essere comunicati anche
all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione
"adeguato".
I Dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne di !"#$%&'()*&+,#%&-.)/#"0.#+)12#2324 adeguatamente
istruite, che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati.
L’accesso ai Dati archiviati potrà essere effettuato solo dalle pubbliche autorità, nei casi e modalità
previsti dalle leggi vigenti, in ipotesi di controversie giudiziarie.
I Vs. Dati personali non saranno soggetti a diffusione.
0+-(!"'('%!*0+!*0'(!*

Nell’ambito delle finalità indicate sopra, i dati del Cliente potranno essere comunicati:
−!
−!
−!
−!
−!
−!
−!

ad Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
a Compagnie di assicurazione;
a Periti e liquidatori;
a Studi legali;
ad altri intermediari assicurativi professionali;
alle Aziende del Gruppo (se esistente);
a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati e di
consulenza per software ed informatica nonché gestione dei servizi informativi;
−! a società e ad enti professionali utilizzati per servizi di rilevazione statistica e/o ricerche di mercato
e/o indagini sul grado di soddisfazione della clientela;
−! ad agenzie professionali di pubblicità, marketing e mailing in Italia, sempre in relazione alle iniziative
commerciali legate al settore di appartenenza.

YE'.!*-$"$*!*)-2*0!%!((!Z*
-/012342&$
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Con riferimento all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e agli art. 15 “diritto all’accesso” , art. 16 “diritto di
rettifica”, art. 17 “diritto alla cancellazione”, art. 18 “diritto alla limitazione del trattamento”, art.
20 “diritto alla portabilità”, art.21 “diritto di opposizione”, l’interessato esercita i suoi diritti
scrivendo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo: !"#$%&'() *&+,#%&-.) /#"0.#+) 12#232,
Viale Dante, 17 - 23900 Lecco, Italy - Tel. +39 0341 287278 - email reclami@morgantibrokers.it.
In qualsiasi momento, avrete, pertanto, il diritto di chiedere:
−! &@%,,"88+'%-'80+-'2%)-'4"$8+#%&-A'

−! &%'&+$+'$"))-B-,%'-#',%8+'2-'-#"8%))";;%'2"/&-'8)"88-A'

−! &%',%#,"&&%;-+#"A'

−! &%'&-3-)%;-+#"'2"&'&+$+')$%))%3"#)+:'
Avrete inoltre:

−! -&'2-$-))+'2-'+44+$C-'%&'&+$+')$%))%3"#)+'%#,5"'8"')$%))%)-'4"$'-&'4"$8"/0-3"#)+'2-'0#'&"/-))-3+'-#)"$"88"'
2-'!"#$%&'()*&+,#%&-.)/#"0.#+)12#232A'

−! -&'2-$-))+'%&&%'&+$+'4+$)%D-&-)E='+88-%'2-'$-,"<"$"'-#'0#'B+$3%)+'8)$0))0$%)+='2-'08+',+30#"'"'&"//-D-&"'2%'
2-84+8-)-<+'%0)+3%)-,+'-'2%)-'4"$8+#%&-'2%'F"-'B+$#-)-:'
Noi prenderemo in carico la Vostra richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio
dei Vs.diritti. Infine, avrete il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante
Privacy).
Per completezza di conoscenza di tutti i dirittti dell’interessato fare riferimento al Capo III del GDPR.
1$(+(+**%+)$,'%+*!.*)-2*,$"-+"-$*E"'*)$.('*0'($Z*
Sì, potrete revocare, in qualsiasi momento, il Vs. consenso tenedo conto che potrebbe essere
pregiudicato il prosieguo del rapporto contrattuale.
+-(%+&!*0+.*(!($.'%+*0+.*(%'(('&+"($*0+!*0'(!*
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti:
!"#$%&('()*&+,#%&-.)/#"0.#+)12#232, Viale Dante, 17 - 23900 Lecco, Italy - Tel. +39 0341 287278 - email
reclami@morgantibrokers.it, al quale Lei potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i diritti previsti
dal GDPR e sopra elencati in dettaglio.

Il Titolare del Trattamento
!"#$%&'()*&+,#%&-.)/#"0.#+)12#232)
)
0!,L!'%'X!$"+*0!*,$"-+"-$*['<*O>5O<*C>AA\:8;;2*B3*C>A*/01%*E+*FG3HIHJK]*
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’artt. 31 del GDPR (regolamento
679/2016/UE) ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi ed alla
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per
la durata precisati nell’informativa.
In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.
0:;:*

'
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