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COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI  
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

Conforme all’allegato 7A Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5/2006  

Gentile Cliente 
Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5/2006 in 
tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:  

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano/trasmettono al
contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS (ex ISVAP)) che contiene notizie sull’intermediario
stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo
corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche,
alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento
utile a fornire un’informativa completa e corretta (offerta assicurativa);

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente;
nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal
contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di
individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un
contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale (condizioni di polizza) e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione

oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale

beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante fino ad una massimo di € 1.000 (mille/00), esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni

del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato
per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 1.000 (mille/00) annui per
ciascun contratto.

L’Intermediario 
Benacquista Assicurazioni S.n.c. 

Massimiliano Benacquista 
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Modello 7B - INFORMATIVA AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
Conforme all’allegato 7B Regolamento IVASS (EX ISVAP) 5/2006  

Gentile Cliente,  
La ringraziamo di aver scelto la nostra Società e desideriamo fornirle alcune informazioni prima della conclusione del contratto.  
Ai sensi della vigente normativa (D.lgs. n.209/2005 e Regolamento IVASS (ex ISVAP), 5/2006), l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di 
consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli 
strumenti di tutela del Contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 
Tale dichiarazione viene pertanto obbligatoriamente consegnata, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento IVASS (EX ISVAP), 5/2006 al 
contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che 
comporti tali modifiche. 
Il contraente, sottoscrivendo copia del presente modello, dà atto di aver ricevuto adeguata ed esauriente informazione. 

PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO 

La Benacquista Assicurazioni S.n.c., con sede legale in Latina, via del Lido 106, e sede secondaria in Frosinone, via Mola Vecchia 2, tel. 
077362981, sito internet www.benacquista.it, posta elettronica assicurazioni@benacquista.it, posta elettronica certificata 
benacquista@legalmail.it – posta elettronica certificata Ufficio Scuole benacquistascuola@pec.it è iscritta in qualità di società Agenziale 
Plurimandataria nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari (istituito in base al Regolamento IVASS (EX ISVAP) n. 5 del 
16/10/2006), con il n. A000163952 in data  22/04/2007. 
Responsabili dell’attività di intermediazione della Benacquista Assicurazioni S.n.c. sono: 
Benacquista Massimiliano iscritto alla sezione A del RUI al n. A000167256 in data 22/04/2007  
Benacquista Sabrina iscritta alla sezione A del RUI al n. A000183486 in data 11/05/2007 (Rappresentante Legale) 
D’Alfonso Maddalena iscritta alla sezione A del RUI al n. A000183496 in data 11/05/2007 
La Benacquista Assicurazioni S.n.c. opera in qualità di Agente plurimandatario delle seguenti compagnie: 

AGA INTERNATIONAL S.p.A.       
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. 
AIG EUROPE LIMITED 
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di assicurazioni
DONAU Versicherung Ag Vienna Insurance Group
ELBA Compagnia Di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

HELVETIA Compagnia Svizzera D'assicurazioni S.A.       
SUN INSURANCE OFFICE LTD 
HELVETIA Vita Spa 
ISI INSURANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. 
FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A. 
UNIQA ASSICURAZIONI S.p.A. 
UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A.  
UNIQA PREVIDENZA S.p.A. 
TUA ASSICURAZIONI S.p.A.  
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC 

L’autorità competente sulla vigilanza dell’attività svolta dagli intermediari assicurativi è l’IVASS. Gli estremi identificativi della 
scrivente società, e degli intermediari, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi 
e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

PARTE II – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI 

La Benacquista Assicurazioni S.n.c., agenzia plurimandataria: 
 Non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazioni.
 Dichiara che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione

diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Benacquista Assicurazioni S.n.c.
 Con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale anche rispetto ai prodotti similari offerti sul

mercato e fondando le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti. Propone servizi assicurativi, scegliendo il
prodotto assicurativo più adeguato alle esigenze del cliente, in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire
esclusivamente i contratti di una o più delle imprese di assicurazioni rappresentate.

PARTE III – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso (Art. 117 del D.lgs. n. 209/2005);
b) L’attività di intermediazione esercitata dalla Benacquista Assicurazioni S.n.c è garantita da una polizza di assicurazione della
Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
c) Il Contraente e l’Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, hanno facoltà:

 Di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa di assicurazione;
 Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine

massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS - Servizio tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. L’Intermediario 

Benacquista Assicurazioni S.n.c. 
Massimiliano Benacquista
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RICEVUTE DEL CONTRAENTE, DA RESTITUIRE COMPILATE E SOTTOSCRITTE RELATIVE A: 

PRESA VISIONE/CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE 
Istituto Scolastico Contraente/assicurato 

CF/PI Codice Ministeriale 

Indirizzo Città Provincia 
In ottemperanza all'art.49 comma 3 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16/10/2006 il sottoscritto contraente DICHIARA di aver ricevuto e/o preso visione: 

 la dichiarazione conforme al modello 7A di cui al regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli
intermediari sono tenuti;

 la Copia di una dichiarazione conforme al modello 7B di cui al regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 da cui risultano i dati essenziali degli
intermediari e della loro attività;

 la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Luogo e data
 Timbro dell’Istituto Scolastico e Firma del Dirigente 
…………………….…………………………………… 

RILASCIO DEL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
Istituto Scolastico Contraente/assicurato 

Indirizzo posta elettronica 

In ottemperanza all'art. 7,8,13 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 8 del 03/03/2015 il sottoscritto contraente DICHIARA di aver rilasciato il proprio 
indirizzo di posta elettronica per le finalità indicate 

 prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l’impresa o l’intermediario possono acquisire dal cliente, anche
mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase
precontrattuale e in corso di rapporto;

 l’impresa e l’intermediario tengono traccia del consenso e della sua eventuale revoca, nonché dell’indirizzo di posta elettronica del cliente e
delle relative variazioni;

 la polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con
firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;

 il contraente deve comunicare all’impresa o all’intermediario ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica indicato;
 il consenso può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il

medesimo intermediario o con la medesima impresa;
 il consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni;
 il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico non costituisce consenso all’invio di materiale promozionale,

pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali;
 il contraente può revocare il consenso espresso anche mediante posta elettronica o registrazione vocale;
 nel caso in cui l’accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione abbia comportato l’applicazione di uno sconto, indicato in

polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto.

Luogo e data
      Timbro dell’Istituto Scolastico e Firma del Dirigente 

………………….……………………………………… 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
ai sensi degli art. 13, 23,24 e 26 del D.lgs. 196 del 2003 

Il sottoscritto contraente, in qualità di interessato/a, è consapevole che il trattamento potrà riguardare i dati personali” idonei e pertanto, preso 
atto della Informativa sul Trattamento dei Dati Personali “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, rilascia: 
 il consenso al trattamento dei propri dati personali (ove presenti), strettamente necessario per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa,

compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 della stessa informativa, che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le
medesime finalità

 il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per finalità d’analisi delle scelte assicurative attraverso elaborazioni elettroniche
 il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per le finalità connesse al contratto commerciale in essere e per gli usi commerciali e

di cui al punto 2 lett. c  dell’informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 della stessa informativa, che li potranno
sottoporre a trattamenti aventi le medesime finalità, revocabile in ogni momento tramite comunicazione anche mediante posta elettronica.

Luogo e data
      Timbro dell’Istituto Scolastico e Firma del Dirigente 

…….…………….……………………………………… 
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VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE 
 (Art. 52 Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006) 

SEZIONE A: AVVERTENZE E DATI PRELIMINARI 

AVVERTENZA PER IL COMPILATORE 
Gentile Contraente, 
le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti obbligano gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti. 
La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste 
dall’ordinamento. Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente con il tramite della presente, in assenza delle quali sarebbe 
impossibile adempiere a tale obbligo. Il cliente può rifiutare di fornire le informazioni che dovranno essere richieste, ma ciò pregiudicherebbe la valutazione 
dell’adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze assicurative e comporta, comunque, il rilascio da parte sua di una dichiarazione attestante il rifiuto 
stesso. 
Prima di procedere alla compilazione del Questionario, La invitiamo a leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate: 
1. Risponda in modo completo e esauriente a ciascuna domanda;
2. Se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato e firmato;
3. Rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, costituiranno la base delle nostre valutazioni per far si che il contratto perfezionato risulti quanto

più possibile adeguato alle sue esigenze.
4. Qualora non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la “2D – Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle

informazioni richieste”.

Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione l'informativa sull’uso dei Suoi dati personali e sui
Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy. 
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Istituto Scolastico 

Codice Fiscale Codice ministeriale 

Via Cap Città Prov. 

Telefono Fax E-mail 

SEZIONE B: ESIGENZE E INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CLIENTE 

1. Le esigenze assicurative si collocano in:  Ambito privato  Ente Pubblico  

2. Quali obiettivi intende perseguire tramite l’acquisto del contratto?

 Ottemperanza ad obblighi di legge  Assenza di copertura assicurativa  Integrazione di una copertura già esistente 

 Protezione del patrimonio (responsabilità civile)  Protezione della persona in caso di infortuni  Protezione della persona con copertura sanitaria 

 Non risponde 

3. Tipologia dei soggetti da tutelare? 

 Studenti  Operatori Scolastici  Genitori degli allievi  

 Altre figure che svolgono attività per conto dell’Istituto scolastico  Non risponde 

4. Protezione del patrimonio (responsabilità civile)
a. È interessato ad una copertura assicurativa per il risarcimento di danni causati ad altri soggetti, con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste?

 Si  No  Non risponde 

In particolare 

 Relativamente all’esercizio dell’attività  Relativamente alla proprietà dei locali  Relativamente alla conduzione dei locali 

 R.C. professionale/patrimoniale  Non risponde 

b. È interessato ad una copertura assicurativa che tuteli da richieste di risarcimento nel caso in cui i suoi collaboratori subiscano un infortunio durante lo svolgimento delle attività, 
con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste? 

 Si  No  Non risponde 

5. Protezione in caso di infortunio: 
È interessato ad una copertura assicurativa che garantisca l’erogazione di un capitale in caso di morte/invalidità permanente, diaria da ricovero/gessatura, rimborso delle spese mediche, 
con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste? 

 Si  No  Non risponde 

6. Altre garanzie: 
È interessato ad una copertura assicurativa per altre garanzie, se si quali:

 Assistenza  Tutela Legale  Non risponde 

SEZIONE C: INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CONTRATTO ASSICURATIVO 

Il Cliente conferma che sono state illustrate le caratteristiche essenziali di polizza:  Si  No 

Il Cliente conferma che sono state illustrate le tariffe ed i costi della polizza  Si  No 

Il Cliente conferma che sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e in particolare: 

Rivalse/Franchigie/Scoperti/Esclusioni  Si  No 

Massimali/Capitali/Somme assicurate  Si  No 

Riduzione degli importi assicurati per particolari casi (sottolimiti)  Si  No 

Periodi massimi di erogazione delle prestazioni  Si  No 

Delimitazioni dell’oggetto della garanzia  Si  No 

SEZIONE D: DICHIARAZIONI DEL CLIENTE 

1D - DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI ADEGUATEZZA 

Con riferimento alle informazioni fornite dal contraente e raccolte dall’Intermediario in occasione della presentazione del contratto offerto, lo stesso risulta adeguato alle esigenze 
assicurative del Contraente. Tale giudizio si fonda sulla consapevolezza condivisa con il Contraente che egli abbia ricevuto e compreso tutte le informazioni riguardo al contratto offerto 
con particolare riferimento alla sua tipologia, al premio, alla durata, alle eventuali limitazioni ivi previste. 

Latina, lì    _________________________    _________________________ 
  Firma Intermediario    Firma del Contraente 

2D - DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler fornire una o più informazioni a Lui richieste, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto, 
comunque illustrata dall’Intermediario, alle Sue esigenze assicurative. 
L’Intermediario prende atto che il Contraente non vuole fornire una o più informazioni richieste. 

Latina, lì    _________________________    _________________________ 
  Firma Intermediario    Firma del Contraente 

3D - DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 

Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa 
non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. 
Riportare il/i principale/i motivo/i di inadeguatezza: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
Latina, lì    _________________________    _________________________ 

  Firma Intermediario    Firma del Contraente 
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NNOOTTAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrttiiccoolloo  1133  ddeell  DD..LLggss..  119966//22000033  

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Le precisiamo anzitutto che alcuni dati personali, ossia dati anagrafici, codice fiscale o Partita IVA, estremi dei documenti d’identificazione, devono in ogni caso essere acquisiti 
dall’intermediario per adempiere le attività economiche o professionali, o possono essere richiesti in relazione al tipo di contratto da stipulare con il cliente. 

I. FONTE DI ACQUISIZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali in possesso dell’Intermediario sono, di regola, raccolti presso il cliente, presso gli uffici ove si svolge l’attività, o comunicati direttamente dal cliente all’intermediario ad 
esempio in occasione della stipula di un contratto. In alcuni casi i dati possono essere raccolti presso terzi, come ad esemp io nel caso in cui l’Intermediario acquisisca dati da soggetti 
esterni a fini di informazione commerciale. In quest’ultimo caso (acquisizione di dati a fini di informazione commerciale), sarà fornita all’interessato un’informativa ai sensi dell’art.13 
comma 4 del D.Lgs 196/2003. I dati vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società di Intermediazione 
Assicurativa. Tutte le informazioni saranno protette e controllate tramite appropriate misure di sicurezza. 

II. DATI “SENSIBILI” 
Le precisiamo che la nostra Società di Intermediazione Assicurativa di norma non richiede ai propri clienti l’indicazione di dati definiti dal Codice sulla Privacy “sensibili”. Può accadere 
tuttavia che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal cliente il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero  dei dati "sensibili" ai sensi 
dell’art. 4 del D.lgs 196/03. Il trattamento degli eventuali dati sensibili avverrà nei limiti indicati nell’Autorizzazione generale del Garante (n°5/2005) e sue successive modificazioni ed 
integrazioni e sarà effettuato esclusivamente per poterLe fornire i nostri servizi. In tal caso per il trattamento di tali dati verrà chiesto esplicito consenso, come previsto dalla normativa 
vigente. 

III. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’Intermediario secondo le seguenti finalità:
a. Il trattamento dei dati personali a Voi riferiti, strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla 

conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, ecc.), è diretto esclusivamente all’espletamento 
dell’attività di intermediazione assicurativa di cui al D.lgs. n. 209/2005 e regolamenti IVASS. 

b. Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e 
controllo (normativa sull’antiriciclaggio, disposizioni dall’Isvap, ecc.). 

c. Finalità funzionali allo sviluppo dell’attività dell’Intermediario per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti 
attività: 
c.1) Inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario via e mail, fax, posta, riguardante prodotti o servizi dell’Intermediario o di compagnie assicurative;
c.2) Inviare informazioni o materiale pubblicitario via e mail, fax, posta relativo a prodotti o servizi di terzi, con i quali l’Intermediario abbia stipulato accordi commerciali da proporre 

alla propria clientela; 
c.3) Verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi dell’Intermediario anche attraverso società di ricerche di mercato. 

IV. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi con organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non, e con affidamento a terzi di operazioni di elaborazione. 

Il conferimento dei dati necessari per espletare le finalità di cui alle lettere a) b) del paragrafo III è obbligatorio per obblighi contabili, amministrativi e fiscali, obblighi contrattuali, obblighi 
di legge e comunque riconducibili a norme e regolamenti contrattuali. L’eventuale rifiuto di fornire i dati per i quali il conferimento è obbligatorio potrebbe comportare la mancata o 
parziale esecuzione del contratto e determinare l’impossibilità di poter usufruire dei nostri servizi assicurativi. Il conferimento dei suoi dati è libero e facoltativo per le seguenti finalità di 
cui alle lettere c.1), c.2), c.3) del paragrafo III. 

V. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati, anche trasferiti fuori del territorio italiano, limitatamente a Paesi aderenti all’UE, per l’espletamento delle attività di cui al 
successivo punto a., ad altri rappresentanti del settore assicurativo: compagnie, agenti, coassicuratori, riassicuratori, periti, consulenti, legali, Ivass, organi competenti (soggetti tutti costituenti la 
cosiddetta “catena assicurativa”), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società. 
Per lo svolgimento della sua attività, l’Intermediario come tutte le imprese, si rivolge anche a: 
1. Società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra Intermediario e cliente; il trattamento dati, effettuato da tali società, ha le 

seguenti finalità: 
a) Effettuare lavorazioni necessarie all’esecuzione di disposizioni ricevute dalla clientela;
b) Gestire reti informatiche per consentire l’esecuzione di operazioni o servizi richiesti dal cliente, quali servizi di pagamento, servizi di esattoria e trasferimento dati, ecc.;
c) Consentire il controllo delle frodi, il recupero crediti e la rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza;
d) Stampare, imbustare e consegnare le comunicazioni alla clientela. 

2) Società esterne che svolgono attività funzionali a quella dell’Intermediario, il trattamento dati effettuato da tali società ha le seguenti finalità: 
a) Effettuare per conto dell’intermediario ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela, utilizzandone i dati soltanto dopo aver ricevuto dal cliente stesso 

un’autorizzazione scritta o telefonica in occasione di richieste di collaborazione specifiche (ad esempio questionari, ecc.);
b) Distribuire alla clientela dell’Intermediario comunicazioni, informazioni, materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi del Intermediario, di altre società con le quali 

l’Intermediario abbia concluso accordi commerciali. 
c) Circolari tecniche informative riguardanti la materia informativa e la prevenzione dei rischi.

Il sito di Benacquista Assicurazioni S.n.c. è dotato di sistemi tecnologici standard di sicurezza, adottati per impedire la perdita o distruzione anche accidentale dei dati, l'accesso 
non autorizzato ai dati stessi o di trattamento non conforme alle finalità dichiarate. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Titolare del trattamento è la Società stessa, Benacquista Assicurazioni S.n.c., con sede in Via Del Lido 106 – CAP 04100 Latina, il quale ha designato come Responsabile 
del trattamento la Sig.ra Benacquista Sabrina. 

DIRITTI PREVISTI DALL’ART.7 DEL D.LGS 196/2003  
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del citato Codice e in particolare, Lei potrà chiedere di 
conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione della legge: l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’attestazione che le 
operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro i quali i dati sono stati comunicati, di opporsi in tutto o in parte per motivi  legittimi al trattamento dei dati  personali che la 
riguardano. 

Al fine di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del codice della privacy, Lei potrà in qualsiasi momento rivolgere le sue segnalazioni al Responsabile del Trattamento 
contattandolo all’indirizzo sopra riportato o ai seguenti numeri Tel 0773/62981 Fax 0773/019857 e – mail assicurazioni@benacquista.it

BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. - Sede Legale 04100 Latina, Via del Lido,106 - RUI n.A000163952 - P.I. 00565010592
tel. 0773.62981 - fax 0773.019857 - Numero Verde 800.013.155 - Mobile 348 3051153 (fuori orario ufficio)

PEC Ufficio Scuole: benacquistascuola@pec.it - Email: info@sicurezzascuola.it - Sito Internet: www.sicurezzascuola.it
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