
                                                          
 
 

 
 

Informativa ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 
 
Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento da parte di Marsh Advisory S.r.l. e altre società del Gruppo Marsh & 
McLennan Companies (il “Gruppo Marsh”) dei dati personali da Lei comunicatici (ovvero comunicatici dalla Società alla 
quale Lei appartiene o all’Associazione o Cassa alla quale Lei aderisce) ai fini dell'estensione in  Suo favore  della polizza 
(polizza infortuni responsabilità civile terzi a favore dei tesserati AGESCI) in oggetto con la Compagnia di 

Assicurazione, nonché di quelli che saranno raccolti nel corso del nostro rapporto, in relazione alle denunce di sinistro e/o 
alle richieste di indennizzo da Lei eventualmente avanzate per il nostro tramite alla medesima Compagnia di Assicurazione. 
 
In particolare Marsh Advisory S.r.l., parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies, in qualità di Titolare autonomo, curerà 
i servizi di apertura e gestione dei sinistri e, in tale ambito, i Suoi dati potranno essere registrati in banche dati del Gruppo 
Marsh ubicate anche al di fuori dell’Unione Europea (i.e. negli USA). 
 
Natura dei dati raccolti , Finalità e Modalità del trattamento 

 
I dati personali, ivi inclusi i dati sensibili già in nostro possesso e quelli che di volta in volta Le richiederemo o che Lei ci 
conferirà sono per lo più indispensabili per l'estensione in Suo favore della polizza e per la gestione da parte nostra del Suo 
rapporto con la Compagnia di Assicurazione. Un eventuale rifiuto da parte Sua di comunicarci tali dati personali potrà 
comportare, a seconda dei casi, l'impossibilità di eseguire l’incarico affidato, stipulare la polizza, gestire i sinistri e dare corso 
alle Sue richieste di indennizzo. Il trattamento di tutti i dati che La riguardano viene effettuato esclusivamente da soggetti 
incaricati ex art. 30 del D. lgs. 196/03, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e sotto la supervisione del competente Responsabile del trattamento. I Suoi 
dati potranno (i) essere comunicati, alle suddette finalità, a Compagnie di Assicurazione, agenti, coassicuratori e 
riassicuratori, e agli altri soggetti rientranti nella catena assicurativa; inoltre, potrebbero essere trasmessi per finalità 
amministrativo-contabili a eventuali co-brokers, partner in RTI, soggetti esterni appositamente incaricati per la fornitura dei 
relativi servizi ovvero a consulenti in materia legale, contabile e fiscale; (ii) essere trattati dal Gruppo Marsh per analisi di 
mercato e altre finalità statistiche; (iii) registrati in banche dati del Gruppo Marsh ubicate anche al di fuori dell’Unione Europea 
(i.e. negli USA). 
 
Titolare e Responsabili del Trattamento 

 
Titolare del trattamento è Marsh Advisory S.r.l. con sede in Viale Bodio 33 20158 MILANO. Potrete ottenere l’elenco dei 
Responsabili indirizzando richiesta scritta al Titolare all’attenzione dell’Ufficio Legal & Compliance, citando il riferimento “ 
PRIVACY” ovvero scrivendo alla seguente casella di posta: info.agesci@marsh.com 
 
Diritti dell’interessato 

 
Al sopraindicato Titolare Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti riconosciuti in Suo favore dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e, 
in particolare (i) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano; (ii) conoscere origine, finalità e modalità 
del trattamenti dei dati (iii) chiederne l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione (iv) ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento. 
 
La preghiamo di prestare il Suo consenso al trattamento sopra descritto, sottoscrivendo la presente informativa nello spazio 
sottostante. 
 
 
 

Io sottoscritto 
 
________________________________________________________________________________ 
(nome e cognome dell’assicurato) 
 
letta l'Informativa sovrastante, autorizzo Marsh Advisory S.r.l. a trattare i miei dati personali sensibili,  
per le finalità e secondo le modalità descritte nell'Informativa. 
 
Milano, lì 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
(firma)  
 
Attenzione! In caso di assicurato minorenne il presente modulo deve essere firmato da un genitore (o eventuale tutore). 


