
																																																													

FORM “PREVENTIVI ONLINE” 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 

Gen;le Interessato, 
la compilazione di questo form comporta da parte nostra l’acquisizione e il successivo ulteriore traFamento di alcune 
Tue informazioni personali. 
Si traFa delle informazioni necessarie per fornir; una correFa elaborazione della quotazione per il prodoFo 
assicura;vo di Tuo interesse. 
Per legge siamo tenu; a comunicar; la c.d. base giuridica del traFamento cioè, in parole più semplici, la condizione 
che rende lecito il traFamento dei Tuoi da; personali); a tal fine sappi che il traFamento dei Tuoi da; è necessario 
all’esecuzione di misure precontraFuali adoFate su Tua richiesta (art. 6 par. 1 leF. b) Reg. (UE) 679/2016). Non è 
pertanto necessario il Tuo consenso. 
I da; personali saranno traFa; esclusivamente da personale soFoposto al nostro controllo e alla nostra autorità; 
saranno comunica; all’esterno ai soli soggeS cui tale comunicazione sia necessaria per il raggiungimento della 
finalità del traFamento (elaborazione della quotazione). 
Impiegheremo ogni misura necessaria per assicurare la protezione dei Tuoi da;. Siamo consapevoli che la migliore 
protezione si oSene aFraverso il minimo traFamento e, per questo, ridurremo al minimo i tempi di conservazione. 
Prevediamo di cancellare i da; raccol; decorsi 12 mesi dalla compilazione, salva l’ipotesi di successiva conclusione 
del contraFo assicura;vo. La cancellazione avrà luogo il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della data di 
scadenza. 
Hai il diriFo di oFenere l’accesso ai da; personali, l’aggiornamento, l’integrazione, la reSfica o la cancellazione, la 
limitazione del traFamento e il diriFo di apposizione allo stesso, di chiedere il blocco dei da; traFa; in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi del traFamento. Se ri;eni che il 
traFamento dei Tuoi da; personali sia contrario ai principi e alle regole della norma;va di riferimento, Ti è inoltre 
consen;to rivolgersi al Garante per la protezione dei da; personali aFraverso apposito reclamo. 

*** 
Per agevolar; nella leFura abbiamo deciso di fornir; le informazioni streFamente necessarie.  
Se desideri saperne di più sulla nostra poli;ca in materia di traFamento dei da; personali consulta l’informa;va 
generale disponibile sul sito internet (hFps://www.blenginoassicurazioni.it/). 
Se hai dubbi o richieste puoi rivolger; al Coordinamento privacy u;lizzando l’indirizzo di posta eleFronica 
info@blenginoassicurazioni.it 
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