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Informativa per intermediari sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 GDPR 

 
 

1. Premessa 
 
Il 18 maggio 2018 entra in vigore il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Questo 
disciplina il trattamento di dati personali prevedendo in particolare più estesi obblighi di informazione per il 
trattamento dei dati. Questi obblighi di informazione valgono anche per il trattamento dei dati personali 
degli intermediari da parte delle imprese di assicurazione. I dati delle persone giuridiche non sono invece 
regolati da queste disposizioni. Per semplificare l'esecuzione e migliorare la trasparenza, con la presente 
informativa le società assicuratrici del gruppo ROLAND trasmettono ai propri intermediari le informazioni 
necessarie sul trattamento dei dati, a prescindere dal fatto che l'intermediario in questione sia una 
persona giuridica, una società di persone o una persona fisica. 
Le informazioni che seguono non intaccano l'obbligo di informazione a cui è sottoposto l'intermediario 
stesso. Il GDPR impone agli intermediari di accertarsi a loro volta del corretto trattamento dei dati 
all'interno della propria impresa. 

 

2. Responsabile del trattamento dei dati 

 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Deutz-Kalker Str. 46  
50679 Köln  
Telefon: +49 (0)– 221 8277 1601 
 
Indirizzo e-mail: info@roland-italia.it 

 
Il nostro responsabile del trattamento dei dati è disponibile al recapito indicato sopra oppure al seguente 
indirizzo 

 
privacy@roland-italia.it 

 
3. Finalità e fondamento giuridico del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali degli intermediari è finalizzato alla conclusione e all'esecuzione 
dell'accordo provigionale/contratto di agenzia. Vi rientrano la liquidazione delle provvigioni, la verifica 
dell'affidabilità, statistiche di produzione e indirizzo della produzione. Il fondamento giuridico del 
trattamento dei dati risiede nell´art. 6, paragrafo 1, lettere a) e b) GDPR. 

 
Finché l'accordo provigionale/contratto di agenzia non sussiste ancora o non diviene efficace, il 
trattamento dei dati personali avviene per finalità contrattuali e precontrattuali ai sensi dell'art. 6, 
paragrafo 1, lettera b) ed eventualmente anche del paragrafo 1, lettera a) GDPR. 

 
4. Categorie di dati trattati e destinatari dei dati 

 
Le categorie di dati trattati sono le seguenti: 
 

 Dati di anagrafica (nome/denominazione, indirizzo) 

 Coordinate bancarie 

 Contatti per le comunicazioni 

 Iscrizione all'albo degli intermediari 

 Codice fiscale 

 Dati sulle provvigioni 

 Dati per il CRM 

mailto:info@roland-italia.it
mailto:datenschutz@roland-ag.de
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Questi dati potranno essere trattati anche da altri subincaricati. 

 
Destinatari dei dati sono le imprese di assicurazione ROLAND e possibili fornitori. L'elenco aggiornato 
degli appaltatori e dei fornitori da noi incaricati con i quali sussistono rapporti commerciali non meramente 
provvisori è riportato sul nostro sito web all'indirizzo https://www.roland-italia.it/privacy/privacy.html, i suoi 
dati saranno comunicati alle autorità ove previsto da obblighi di comunicazione e segnalazione. 

 
5. Informazioni commerciali 

 
CREDITSAFE – Torino, fornisce informazioni per la valutazione dell'affidabilità creditizia o dei 
comportamenti di pagamento dell'intermediario. A tale scopo a CREDITSAFE viene comunicato il nome e 
l'indirizzo dell'intermediario. Da CREDITSAFE riceviamo quindi di norma informazioni sui rapporti bancari, 
su partecipazioni, fatturato e collaboratori, una valutazione ai fini di un rapporto commerciale e un indice 
di affidabilità creditizia. Ci viene inoltre comunicato se è stata richiesta o prestata la dichiarazione giurata 
sul proprio patrimonio (eidesstattliche Versicherung) o se è stata richiesta o avviata una procedura 
fallimentare. L'indice di affidabilità creditizia è prodotto sulla base dei criteri di Basilea II. L'indice va da 
100 a 600 punti. 500 e 600 punti significano default, mentre un indice inferiore a 250 punti indica una 
buona affidabilità creditizia.  Le informazioni commerciali vengono fornite sulla base di un'autorizzazione 
scritta che può essere revocata in qualunque momento. Il rifiuto di fornire il consenso o la revoca del 
consenso possono comportare l'impossibilità di concludere un accordo provvigionale/contratto di agenzia 
oppure la sua cessazione. Per ulteriori dettagli La invitiamo a consultare la dichiarazione di consenso. 

 
6. Durata della conservazione 

 
I Suoi dati personali saranno cancellati non appena non saranno più necessari per le suddette finalità. A 
tale proposito può accadere che i dati personali siano conservati per tutto il periodo durante il quale 
potrebbero essere avanzate pretese nei confronti della nostra impresa (termine legale di prescrizione di 
tre anni, oppure trent'anni ad es. per crediti assistiti da titoli). Inoltre i Suoi dati verranno conservati per la 
durata imposta dalle norme di legge, come risultante dagli obblighi probatori e di conservazione 
variamente regolati. I tempi di conservazione possono arrivare fino a dieci anni.  
 

7. I Suoi diritti 
 
Lei ha diritto di richiedere e ottenere informazioni sui Suoi dati personali conservati. Inoltre, in determinate 
circostanze, può esigere la correzione o la cancellazione dei Suoi dati. Le può essere infine riconosciuto 
un diritto a limitare il trattamento dei Suoi dati così come  il diritto alla consegna dei dati da Lei forniti in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici. 

Per esercitare questi diritti e per presentare reclamo può rivolgersi ai contatti riportati nel precedente 
punto 2.  

 
Autorità di controllo 

Garante per la protezione dei dati personali 
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma 
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it 
E-mail: garante@gpdp.it 
Fax: (+39) 06.69677.3785 
Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 
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8. Fornitura dei dati 
 
La fornitura dei Suoi dati è strettamente necessaria. Senza i Suoi dati non potrà essere concluso e 
adempiuto la lettera di libera collaborazione/contratto di agenzia. 

 

 


