
 

       
Informativa  

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati che La 
riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la sottoscritta Società di brokeraggio assicurativo – Viras Srl in qualità 
di Titolare La informa di quanto segue 
 
 
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative 

La Società di brokeraggio assicurativo tratta i dati da Lei forniti, per concludere, gestire ed eseguire l’incarico conferitoci 
e/o il contratto da Lei richiesto, nonché provvedere alla gestione dei sinistri relativi ai contratti intermediati dalla Stessa, 
a cui la Società di brokeraggio assicurativo è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della 
presente finalità il trattamento può essere altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative 
e relative azioni legali. 

 
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati da Lei effettuato potrà essere: 
 

a) obbligatorio per la conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o 
alla gestione e liquidazione dei sinistri, a cui Viras Srl  è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la 
base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale o contrattuale; nel caso siano raccolti 
dati particolari (es stato di salute) la base giuridica del trattamento è il consenso; 

b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario 
centrale infortuni, Motorizzazione civile); la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre- 
contrattuale o contrattuale; 

 
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati richiesti, la Società di brokeraggio assicurativo non potrà concludere od eseguire i relativi 
contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri. 
 
2. Trattamento dei dati per finalità commerciali e miglioramento del servizio 
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di informazione e promozione commerciali di 
prodotti e servizi assicurativi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di 
mercato, attività utili al miglioramento dei servizi erogati dalla Viras Srl; la base giuridica del trattamento è il consenso.  
 
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non 
comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo 
l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.      
 
3. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato cartaceamente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra 
descritte; potrà essere altresì realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e 
organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, 
comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, 
integrità tutela; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. 

La Società di brokeraggio assicurativo svolge il trattamento  
a) direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione 
b) da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano 

quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in 
materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di 
assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di 
sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri. 

 
4. Comunicazione dei dati personali 
a.   I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge 
agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e 
riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti 
di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, 
la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura 
tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (AIBA, ANIA e, conseguentemente, 
imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è o sarà obbligatoria (ad esempio, 
Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);  
b.   inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo Viras (società 
controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società 



 

specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei 
clienti.  
L'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Direzione operativa della Viras, e può 
essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 
08109710612, o all'indirizzo email privacy@viras.eu 
 
5. Trasferimento di dati all’estero 
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
(Assicuratori internazionali e relative strutture sinistri) che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente 
equivalente a quello assicurato all'interno dell' Unione Europea. 
 
6. Diritti dell’interessato 
 

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo all’indirizzo della Società telefax 
(n. 081.9710612) o posta elettronica privacy@viras.eu.  Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei 
dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei 
dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla 
portabilità dei dati e a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 

7. TITOLARE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Il Titolare del trattamento è Viras Srl, nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Napoli alla Via Giovanni 
Porzio -Centro Direzionale Isola A/2- 80143 -Napoli  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità descritte di cui sopra nella 
presente informativa, per l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per 
l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società, e comunque per non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 
 

 

 

 

         VIRAS SRL  
  

Il Legale Rappresentante 
 
 
 
 
Viras Srl 
Sede Legale e Direzione Operativa 
Centro Direzionale Isola A 2 
80143 Napoli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Spettabile  
Viras Srl 
Sede Legale e Direzione Operativa  
Centro Direzionale Isola A2 
80143 Napoli  
Tel. 081/9710611 Fax 081/9710612 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO  UE 679/2016  
 
 

Il/La sottoscritto/a   «Cliente»      in relazione all'informativa di agli art. 13 e 14 del Regolamento n. 679/2016 ricevuta, che 
è stata letta ed adeguatamente compresa, comunica quanto segue: 
 
 
-  per il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 4 della predetta informativa 
dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b) dell’informativa e nelle modalità di cui al punto 3. La 
informiamo che i dati "particolari" oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute; 
 
 

O da il consenso   O nega il consenso  

 

 
 
Luogo e data              L'interessato 
«ComuneCli», «DataIncasso» 

 
        ___________________________________ 
                       Nome e Cognome leggibili 
 
 
        ___________________________________ 
                  Firma 

 

 

-  per lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti 
dell'interessato di cui al punto 2 dell'Informativa 
 
 

O da il consenso   O nega il consenso  

 
 
 
Luogo e data            L'interessato 
 
«ComuneCli», «DataIncasso» 

                ___________________________________ 
                       Nome e Cognome leggibili 
 
 
        ___________________________________ 
                  Firma 

 

 
 
 
 
 
 

 


