
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 (“GDPR”) 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Schinasi Insurance Broker s.r.l., con sede legale in Milano Via 

Francesco Ferrucci n° 8, I-20145, e-mail info@schinasi.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’avv. Giovanni Barbini, domiciliato in via Legnano n° 8, 20121 

Milano, e-mail g.barbini@novusassociati.com, pec giovanni.barbini@milano.pecavvocati.it, a cui rivolgere 

eventuali richieste in materia di privacy come di seguito indicato. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 

stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 

si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario 

della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 

risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati 

al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati 

per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa 

eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di un mese. 

La base giuridica del trattamento è pertanto un interesse legittimo del titolare per lo svolgimento e 

miglioramento dei servizi del sito forniti. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o la 

compilazione di appositi format di inserimento dati per ricevere servizi/informazioni od effettuare richieste 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 

nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste (richieste di contatto, invio CV, invio di newsletter 

etc.) sono trattati per finalità connesse all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale fra 

l’utente e la Società. 

La base giuridica del trattamento è pertanto l’adempimento di obblighi contrattuali (richieste) dell’utente 

richiedente/consenso. 

I dati in capo al Titolare possono essere utilizzati anche per ulteriori finalità: 

- Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale 

applicabile. La cui base giuridica diviene quella di assolvere obblighi di legge.  
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- Eventualmente, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria e/o per 

Recupero crediti stragiudiziale. La cui base giuridica diviene l’interesse legittimo del Titolare del 

trattamento. 

- Marketing: a titolo esemplificativo, invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms ed e-

mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni 

promozionali e commerciali relative a servizi offerti dalla Società o segnalazione di eventi aziendali, 

nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche. La cui finalità diviene il consenso, 

facoltativo e revocabile in ogni momento dell’Interessato. 

 

Cookie 

Il sito utilizza cookie tecnici / cookie di profilazione / cookie di terze parti. 

Per maggiori informazioni si veda apposita informativa sull’utilizzo dei COOKIE 

COMUNICAZIONE DI DATI A TERZI E TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE 

EUROPEA 

I dati potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato 

ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR ovvero previa sottoscrizione delle 

clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/ approvate dalla Commissione 

Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) e d) 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E PROCESSI AUTOMATIZZATI 

I dati personali sono trattati con strumenti informatici. 

I dati personali forniti dall’utente sono conservati per il periodo necessario all’esecuzione della/e finalità 

indicate. Per finalità di marketing i dati vengono conservati pe il periodo di 24 mesi. 

I dati di navigazione sono conservati per il periodo necessario all’esecuzione della/e finalità indicate. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 

compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

Il processo decisionale automatizzato/ profilazione si basa su una logica di clusterizzazione per affinità di 

comportamento online. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati è obbligatorio per l’invio della 

richiesta mediante apposito form pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende 

impossibile la conclusione dello stesso. 

La scrivente società, proprietaria del sito web e Titolare del trattamento dei dati, si riserva il diritto di 

annullare l’iscrizione e di interrompere la fornitura dei servizi nel caso in cui i dati forniti per accedere a 

determinati servizi si rivelino essere non veritieri. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo: 

a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo; 
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b. Fornitori; 

c. Responsabili del Trattamento (commercialista, consulente del lavoro, amministratore di sistema, 

software house che gestisce i dati e lo sviluppo del software); 

d. Studi legali. 

I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili 

ai sensi dell’art. 28 GDPR, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono 

essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:  

a.  società che offrono servizi di invio e-mail;  

b.  società che offrono servizi di manutenzione del sito web;  

c.  società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato. 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

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. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI, FACOLTÀ DI PROPORRE IL RECLAMO E REVOCA DEL CONSENSO 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai 

propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di 

esercitare il diritto alla portabilità dei dati. In ogni caso, l’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento 

il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Per esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e per 

conoscere l’elenco completo dei Responsabili Esterni del trattamento nominati per ciascuna area e attività o 

per avere informazioni in ordine al trasferimento di dati verso Paesi extra UE e relative garanzie potrà scrivere 

a legale@novusassociati.com oppure inviare un fax al numero +39.049710 979.  

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo sul trattamento dei dati, 

posta in particolare nello stato membro dove risiede abitualmente o nello Stato membro in cui lavora o in 

cui è avvenuta la presunta violazione. 

 

 


