INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito il "Decreto"), La informiamo
con la presente in merito al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Underwriting Insurance Agency
S.r.l. (di seguito "UIA").

1. Finalità e modalità del trattamento
I Suoi dati personali (quali ad esempio nome, cognome, indirizzo e-mail), anche sensibili, da Lei
direttamente forniti saranno trattati - con strumenti cartacei e/o elettronici, nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, non eccedenza e tutela dei Suoi diritti, esclusivamente per dare
risposte alle sue richieste in base alle esigenze da Lei manifestate, per esigenze statistiche di analisi
dell'accesso al sito e per adempiere ad obblighi normativi o regolamentari. I Suoi dati personali saranno
organizzati in apposite Banche Dati e trattati dal titolare, dai responsabili e dagli incaricati, ovvero da soggetti
terzi che svolgono attività strumentali per il perseguimento delle finalità sopra indicate e dalla società
controllante e/o da società controllate e/o collegate di UIA , mediante supporti cartacei ed informatici nel
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di
sicurezza, ai sensi degli artt. 31-35 e dell'Allegato B del Decreto e con l'osservanza di ogni misura
cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza.

2. Natura della raccolta dei dati
L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di dare seguito alle Sue richieste.

3. Diritti dell'interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento ai
sensi degli artt. 7 e seguenti del Decreto. A titolo esemplificativo Lei ha diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali che La riguardano e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. Inoltre, Lei ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con
richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, al Titolare o ai Responsabili mediante
lettera indirizzata a:
Underwriting Insurance Agency S.r.l.
Corso Sempione, 61
20149 Milano
Tel. +39 02-54122532
Fax. +39 02-54019598
o inoltrando un e-mail all'indirizzo info@uiainternational.net.
Alla richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

4. Titolare e responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento è Underwriting Insurance Agency S.r.l. – Corso Sempione 61 - 20149 Milano - Tel.
+39 02-54122532 - Fax. +39 02-54019598. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile
presso la sede legale del Titolare e sarà fornito previa richiesta scritta. I responsabili del trattamento sono
domiciliati ai fini della predetta informativa presso la sede legale del titolare.

