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TABELLAl 

lnformazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute all'lntermediario per i contratti RCA su nuovo rischio о rinnovo. 

TIPO VEICOLO Generali ltalia S.p.A. ltas Mutua So2essu r S.A. 

Autovettu re - 0,5% 

Motocicli - - 13,59% 

Ciclomotori - 13,59% 

Altri veicoli - - 0,5% 

Natanti 8,20% 5% 

Provvigioni ricevute dall'lntermediario е calcolate sul premio di polizza al netto delle imposte е degli oneri parafiscali рег la sola quota relativa 

alla RCA. 
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lnformativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi degli artt.13 е 14 del Reg. UE 2016/679 (di seguito denominata "normativa privacy"), ed in relazione ai dati personali, ivi compresi i dati 

di natura particolare (c.d. dati "sensiЬili"), acquisiti direttamente dall'interessato о tramite terzo, anche successivamente nel corso del rapporto 

instaurato con lo stesso е che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue: 

1) Finalita del trattamento dei dati
11 trattamento:

а) е diretto all'espletamento da parte della COMPAGNIA delle finalita di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonche' alla

fornitura di servizi, prestazioni, prodotti assicurativi richiesti о previsti in favore dell'interessato, nonche' ogni altra finalita connessa ad 

obЫighi di legge, regolamenti е normativa comunitaria, antiterrorismo, nonche' gestione, valutazione del rischio е controllo interno, е 

рег finalita strettamente connesse alle attivita assicurative fornite соп conservazione degli stessi per il tempo strettamente necessario 

а conseguire tali finalita, nel rispetto dei termini prescrizionali di legge; 

Ь) е diretto all'espletamento da parte della SОС/ЕТА' DI GESTJONE ОЕ! SJNISTRI delle finalita di gestione е liquidazione dei SINISTRI attinenti 

esclusivamente all'esercizio dell'attivita assicurativa е riassicurativa а cui la COMPAGNIA е autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge; 

с) е diretto all'espletamento da parte dell'INTERMEDIAR/0 delle finalita di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della 

COMPAGNIA; 

d) puo, anche, essere diretto all'espletamento di finalita di informazione е promozione commerciale nel rispetto del Regolamento UE

2016/679 е della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che prevede il diritto di rifiuto da parte dell'interessato

senza alcun costo е senza la necessita di fornire dettagli, е delle norme italiane in materia.

2) Moda[ita de[ trattamento dei dati
1 l trattamento:

а) е composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione;

conservazione cancellazione/distruzione; sicu rezza/protezio ne, сот prese accessi bi lita/confidenzial ita, integrita; 

Ь) е effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici е/о elettronici о comunque automatizzati, sia su sopporto cartaceo е, comunque, 

mediante strumenti idonei а garantirne la sicurezza е la riservatezza; 

с) е svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare, della COMPAGNIA е della SОСЈЕТА DI GEST/ONE ОЕ/ SINISTRI, ciascuno nell'amЬito 

della propria struttura, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualita di autorizzati del trattamento. 

3) Conferimento dei dati
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali puo essere:

а) obЫigatorio in base а disposizioni di legge, regolamento о normativa comunitaria (ad esempio, рег antiriciclaggio, Casellario centrale

infortuni); 

Ь) strettamente necessario рег il perseguimento delle finalita di cui al punto 1 lett. а), Ь) ес); 

с) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attivita d'informazione е di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato 

stesso, рег il perseguimento della finalita di cui al punto 1 lett. d). 

4) Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventua[e rifiuto da parte de[['interessato di conferire i dati personali:
а) nei casi di cui al punto 3, lett. а) е Ь) comporta l'impossiЬilita di concludereod eseguire i relativi contratti о di gestire le richieste di servizi

derivanti е la liquidazione dei sinistri; 

Ь) nel caso di cui al punto 3, lett. с), поп comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma 

preclude la possibilita di svolgere attivita di informazione е di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato. 

5) Comunicazioni dei dati
а) dati personali possono о devono essere comunicati, рег le finalita di cui al punto 1, lett. а), Ь) ес) е рег essere sottoposti а trattamenti

aventi le medesime finalita о obЬligatori рег legge, ad altri soggetti, quali societa del gruppo е societa di fiducia della COMPAGNIA е che 

svolgono рег conto della COMPAGNIA stessa attivita е servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione; assicuratori, 

coassicuratori е riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio, banche), societa di 

recupero crediti, legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici е personale tecnico), societa di servizi cui siano affidati la 

gestione dei servizi di assistenza, nonche societa di servizi informatici о di archiviazione, societa che gestiscono sistemi di informazione 

В2С lnnovation S.p.A. 

Corso Magenta 69/А, 20123 Milano (Ml), ltalia - C.F./P.IVA/Reg. imprese Milano 05317270964 
Capitale sociale 1.000.000 euro (i.v. )- R.E.A. 1812007 - R.U.I. В000404543 
Societa unipersonale soggetta а direzione е coordinamento di Duepuntozero S.r.l. - www.Ыc-innovation.com 

M�dotzerQ 

Pag.1 di 3



Pag.2 di 3

https://www.24hassistance.com/contattaci
mailto:segreteria@dffsrl.com
mailto:dffsrl@pec.it


�INNOVATION 

la SОС/ЕТА' 01 GEST/ONE ОЕ/ S/NISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore della SОС/ЕТА' О/ GESTIONE ОЕ/ SINISTRI, domiciliato 

per la carica presso l'indirizzo della stessa. Per qualsiasi richiesta di informazione е/о supporto di gestione е possiЬile inviare una 

comunicazione ai recapiti della SОС/ЕТА' DI GEST/ONE ОЕ/ SINISTRI, presenti sul sito al link https://www.24hassistance.com/contattaci#. 

Solo ed esclusivamente per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'art. 8) in materia di protezione dei dati personali е possiblle inviare 

una comunicazione scritta al ResponsaЬile della Protezione Dati (R.P.D.): segreteria@dffsrl.com - РЕС: dffsrl@pec.it. 

10) Contatti

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al punto 8) in materia di protezione dei dati personali е possiblle inviare una comunicazione

scritta al Responsablle della Protezione Dati (R.P.D.): segreteria@dffsrl.com - РЕС: dffsrl@pec jt -_DFF S.r.l. -Via Torino n.7, Aosta.
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