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INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 

Gentile Signore/Signora, La informiamo che è in vigore una legge che tutela il 
trattamento dei Suoi dati personali. La legge di cui sopra è il D. Lgs. n. 196 del 
30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) meglio conosciuta come 
legge sulla privacy e prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. In particolare, è stabilito che “l’interessato” sia 
preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. E’ per questo 
motivo che la HORUS CONSULENTI ASSOCIATI S.r.l.. (di seguito “Horus”) Le fornisce la 
presente informativa ai sensi dell'art. 13 del citato decreto e La informa che il trattamento 
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. NATURA E ORIGINE DEI DATI PERSONALI (Cosa sono i dati e come vengono 
acquisiti) 

I dati personali sono tutte le informazioni di natura anagrafica, sanitaria, socio-
sanitaria e fiscale che La riguardano e sono necessari per svolgere l’ attività, ed erogare i 
servizi connessi, in ambito assicurativo da parte di Horus. Alcuni di questi dati sono 
qualificati come “sensibili” dalla legge (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di 
salute, ma anche convinzioni religiose, opinioni politiche ecc. Sono considerati 
particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali) ed 
è per questi che siamo tenuti, a Sua tutela, a chiederLe il consenso a trattarli. 
Il Suo consenso è da noi raccolto nelle circostanze di seguito descritte: 
 direttamente da Lei o 
 presso terzi. 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dalla Horus per le seguenti 
finalità: 
a) assicurative: per concludere, gestire ed eseguire i contratti assicurativi da Lei richiesti 

nonché per gestire i sinistri e per prestare tutti i servizi connessi all’attività assicurativa 
svolta da Horus. Nell’ambito di questa finalità il trattamento viene altresì effettuato per 
la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. 
In tal caso, il conferimento dei dati personali potrà essere: 
- obbligatorio in base a legge, regolamento, disposizioni impartite dalle autorità di 

vigilanza di settore o normativa comunitaria (ad es.: gli adempimenti in materia di 
accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, 
antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile); 

- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed 
esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione dei sinistri e dell’attività 
assicurativa in generale. 

b) promozionali / commerciali: i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di 
profilazione della clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e 
servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di 
ricerche di mercato. Inoltre, il rilascio di alcuni dati ulteriori (relativi ai Suoi recapiti) può 
risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I Suoi dati saranno trattati nei modi previsti dalla legge, con idonee modalità e procedure, 
anche informatiche e telematiche, comunque necessarie al perseguimento delle finalità 
sopra descritte; è esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. I dati saranno 
custoditi in maniera tale da assicurarne la riservatezza, evitarne la distruzione o l’utilizzo 
da parte di terzi non autorizzati e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla 
vigente normativa. La Horus svolge il trattamento direttamente tramite soggetti 
appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni facenti parte del 
settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative, conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Horus (ad es.: società di servizi informatici e telematici o di 
archiviazione; società di revisione e consulenza; società di supporto all’attività di gestione 
ivi comprese le società di servizi postali). 

4. CONSEGUENZE AL RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei Suoi dati, anche quelli di natura sensibile, deve essere da Lei 
liberamente espresso. E’ nostro dovere informarLa che il conferimento dei Suoi dati è 
indispensabile per l’espletamento di tutte le operazioni necessarie alla prestazione 
assicurativa richiesta e da noi erogata . Un Suo rifiuto al conferimento dei dati 
comporta l’impossibilità per la Horus  di fornire la prestazione o il servizio da Lei 
richiesto oppure di completare le attività di carattere amministrativo connesse e 
strumentali alla prestazione assicurativa  
Le sarà pertanto chiesto di esprimere, in forma scritta, il Suo consenso al trattamento dei 
dati rispetto a quanto descritto all’interno della presente informativa. 

5. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a) o per 
obbligo di legge, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) alle seguenti categorie di 
soggetti, pubblici o privati, esterni alla Horus coinvolti nella prestazione dei servizi 
assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi 
connessi all’attività assicurativa:  

a) tutti i soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” quali assicuratori, 
coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione 
e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad es.: 
banche e SIM); 

b) studi di consulenza legale e assicurativa; 
c) società di gestione del risparmio; 
d) medici; 
e) periti e autofficine; 
f) enti previdenziali e/o assistenziali; 
g) società di servizi a cui siano affidati le gestione, liquidazione e il pagamento  dei sinistri; 
h) società di servizi informatici, di archiviazione o altri servizi di natura 

tecnico/organizzativa; 
i) banche depositarie per i fondi pensione; 
j) enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per 

l’adempimento degli obblighi normativi e di vigilanza (ANIA, IVASS, Ministero 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di 
Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale e altre 
banche dati nei confronti delle quali la comunicazione è obbligatoria – Ufficio Italiano 
Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, ecc.); 

k) società per il recupero del credito (limitatamente alle attività di gestione del recupero 
del credito che dovessero presentarsi nei Suoi confronti, tale trattamento sarà limitato 
agli incaricati e responsabili dell’area amministrativa); 

l) autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria (su specifica richiesta) e altri enti 
destinatari per leggi e regolamenti. 

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui la punto 2 b), a 
società collegate anche indirettamente alla Horus e società specializzate in promozione 
commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione 
dei clienti.  
Possono inoltre accedere ai Suoi dati personali i soggetti interni e/o esterni  alla Horus 
(dipendenti e consulenti della Horus) in qualità di incaricati e/o responsabili al trattamento 
al fine dell’adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità 
in precedenza espresse.  
Inoltre, qualora i Suoi dati dovessero occorrere per finalità di elaborazioni statistiche, 
saranno trasmessi in modo anonimo. La Horus non diffonde i Suoi dati personali. 

6.  DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L’interessato ha diritto di ottenere dalla Horus quanto dettato dall’art. 7 del codice in 
materia di protezione dei dati personali, che si riporta integralmente:  

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
a) delle finalità e modalità del trattamento;  
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici;  
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
b) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati;  
c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

I menzionati diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere 
esercitati dagli eredi legittimi che agiscano a tutela dell’interessato o per ragioni familiari 
meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei menzionati diritti l'interessato può conferire, per 
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi o farsi assistere 
da una persona di fiducia. 
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I diritti di cui al presente paragrafo possono essere esercitati con richiesta al titolare o al 
responsabile trasmessa all’indirizzo della sede legale della Horus mediante lettera.  

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è HORUS Consulenti Associati S.r.l, con sede in Roma 
(00156), Via Donato Menichella, 260. 

Il responsabile del trattamento dei dati è Angelo Falleroni 
L'elenco costantemente aggiornato, contenente i dati identificativi e l'area di competenza 
dei Responsabili del trattamento, è disponibile presso la sede della Società rivolgendosi 
all’area amministrativa. 

  

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D. LGS. 196/03 

MODELLO INFORMATIVA  
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________il __________________________  

 per proprio conto 

 altro, specificare  _____________________________________________________________________  

dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e, 

 FORNISCE IL CONSENSO  NON FORNISCE IL CONSENSO 

al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile, da parte della HORUS Consulenti Associati 
S.r.l. per tutto quanto indicato all’interno dell’informativa allegata; 

 

 FORNISCE IL CONSENSO  NON FORNISCE IL CONSENSO 

all’invio di materiale informativo riguardante le attività della HORUS Consulenti Associati S.r.l. e delle altre 
strutture ad essa afferenti e/o collegate. 

  

Roma, ______________ Firma dell’interessato ________________________________ 
 (o di chi ne fa le veci) 
 




