
La Privacy nelle Agenzie 

Assicurative

Il Valore della Privacy e della 

corretta gestione dei dati dei 

clienti

Nimaja Consulting presenta:
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Dati al Centro

Il valore dei dati è diventato 

fondamentale per cogliere le 

opportunità offerte dalla 

liberalizzazione del mercato

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

È necessario che l'intermediario possegga e possa trattare i dati forniti dal 

cliente affinché il professionista possa interagire col proprio assicurato ANCHE 

al di fuori dell'esercizio del mandato con una impresa di assicurazioni.

Se l'intermediario non ha un proprio archivio dati raccolti direttamente dal cliente 

e se non è autorizzato da quest'ultimo a trattarli per gli scopi che l'intermediario 

si prefigge non potrà mai, in linea teorica, interagire col cliente per alcuna 

operazione.
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Il cliente fornisce i suoi dati all’intermediario 

che li passa alla compagnia

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

Il flusso dei dati nel settore assicurativo
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I Sistemi Informatici bypassano l’agenzia

Viene alimentato il database di compagnia

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

La Gestione Informatica
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L’agente raccoglie e alimenta il database di Compagnia

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

Il flusso dei dati nel settore assicurativo
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L’agente raccoglie e alimenta il database di Compagnia

Un database è una “scatola” costruita secondo determinati criteri, all’interno dei 

quali vengono messi i dati-palline

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

Il flusso dei dati nel settore assicurativo
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L’agente raccoglie e alimenta il database di Compagnia

Un database è una “scatola” costruita secondo determinati criteri, all’interno dei 

quali vengono messi i dati-palline

La Compagnia pone vincoli e paletti all’utilizzo di questi dati – METTE IL 

COPERCHIO

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

Il flusso dei dati nel settore assicurativo
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Il “coperchio”

PROPRIETA’

…delle BANCHE DATI

In cui sono organizzati i dati 

dei clienti

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo 8

Le imprese intentano cause civili presso il Tribunale delle 
Imprese adducendo – tra le altre - le seguenti 
motivazioni:

o Violazione del Codice della proprietà industriale
o Violazione della Legge sui diritti d’autore (banche dati)
o Violazione del Codice civile (atti di concorrenza sleale) 



La giurisprudenza
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Le norme violate secondo le imprese attrici/3

Banche dati

Art.64 quinquies - Legge 633/1941

L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o 
autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, 
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
omissis……………………………………..
c) qualsiasi forma di distribuzione                                                       
al pubblico dell'originale o di
copie della banca di dati; 
omissis……………………………………..



L’agente raccoglie i dati dei clienti e potenziali tali e alimenta 

•il database di Compagnia

•Il PROPRIO database

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

Il flusso dei dati nel settore assicurativo
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I dati devono essere organizzati in BANCHE DATI DI PROPRIETA’ 

DELL’INTERMEDIARIO!

Il database ( o banca dati) è il contenitore in cui sono memorizzati (e organizzati) 

i dati che vengono utilizzati dal software applicativo

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

La banca dati di agenzia
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Applicazione 

Impresa

Database 

Impresa

Integrazione e 

passaggio dati

Applicazione 

Agenzia

Database 

Agenzia



La «nuova» Privacy - GDPR

Il nuovo Regolamento europeo (General Data 

Protection Regulation- Regolamento UE 

2016/679) 
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Entrata in vigore e Applicabilità

 Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 119/2016: 4 
Maggio 2016.

 Entrata in vigore: 25 Maggio 2016.
 Applicabilità in tutti i Paesi della UE: 25 Maggio 2018.
 Tutti i soggetti interessati hanno per adeguare alle nuove norme le 

politiche del trattamento dei dati.
 Il Regolamento sarà immediatamente applicabile senza necessità di 

recepimento.

Per quanto riguarda l’Italia, il Regolamento sostituirebbe (non 
integralmente) il D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di Protezione dei dati 
personali (c.d. Codice Privacy) in vigore dal 1 Gennaio 2004 ma sarà 
necessario comunque un coordinamento normativo (Il Garante privacy ha in 
corso una ricognizione normativa per verificare quali parti del Codice 
Privacy e quali provvedimenti generali del Garante sopravvivranno alla 
riforma).
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LE NOVITA’ INTRODOTTE 

Fino ad oggi la tutela dei dati era affidata alla direttiva 46 del 1995, che 
necessitava di essere recepita da ogni stato membro con una propria 
normativa locale (In Italia il Codice Privacy D.Lgs 196 del 2003), creando 
però una disparità nel trattamento dei dati da paese a paese.

Per rendere il livello di protezione più omogeneo si è quindi deciso di 
utilizzare il Regolamento europeo, immediatamente obbligatorio in tutte le 
sue disposizioni, con efficacia diretta e immediata, e non prevede la 
possibilità di apportare modifiche o deroghe al testo originario da parte 
degli stati membri.

14



Cosa non cambia

Non cambiano i principi sulla modalità di raccolta dei dati già in vigore. 

I dati devono essere:

 raccolti per finalità esplicite e legittime
 trattati in modo coerente con le finalità dichiarate nelle informative
 adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto a quanto è necessario al 

trattamento
 sempre corretti ed aggiornati
 conservati e trattati per garantire un’adeguata sicurezza e protezione 

anche con l’adozione di misure tecniche e organizzative
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Nuovi principi
Accountability
Il dato diventa un bene che va tutelato a sé, e il titolare deve dimostrare di 
di aver valutato i rischi connessi al trattamento dei dati e di aver adottato 
tutte le misure idonee a garantire la tutela del dato: tenendo conto degli 
strumenti tecnologici a disposizione del titolare, dei costi di attuazione e dei 
rischi, il titolare dovrà mettere in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate a garantire la protezione dei dati (trattare solo i dati necessari alle 
proprie finalità e limitarne l’accesso alle sole persone che ne fanno uso per 
la propria attività all’interno dell’organizzazione).
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Privacy by default e by design
by default: per dimostrare la conformità del trattamento il titolare deve 
adottare un sistema di corretta organizzazione, documentazione e 
tracciabilità durante il trattamento dei dati (processi gestionali e policy 
interne, il registro dei trattamenti o l’adesione a codici di condotta o 
meccanismi di certificazione)
by design: deve utilizzare sistemi informatici (con i quali vengono trattati 
dati personali) che devono essere progettati e realizzati in modo tale da 
garantire la tutela del dato stesso



Nuovi diritti dell’interessato
Diritto all’oblio
Ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione, senza ingiustificato 
ritardo (non oltre i 30 giorni) dei dati personali che lo riguardano, quando 
non sussistono legittimi motivi per mantenerli (es. non sono più necessari 
rispetto alla finalità per cui erano stati conferiti, l’interessato revoca il 
consenso, i dati sono trattati in modo illecito o l’interessato si oppone al 
trattamento.)
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La cancellazione può essere rifiutata quando si abbia a che fare con il diritto 
di espressione o informazione, quando il trattamento adempie un obbligo 
legale, per motivi di pubblico interesse nella sanità o nella ricerca, per 
finalità statistiche o di archivio storico, o per consentire al titolare di 
esercitare il diritto di difesa in sede giudiziaria.



Nuovi diritti dell’interessato
Portabilità dei dati
Ai cittadini europei sarà garantito un diritto di accesso più facile ai propri 
dati personali e potranno ottenerne copia (in un formato elettronico e 
strutturato, di uso comune, sul cui formato è lasciato al Titolare il compito di 
valutare quale sia il più adeguato) per trasferire gli stessi dati da un 
ambiente informatico ad un altro.
Si fa riferimento anche ai dato raccolti prima dell'entrata in vigore del 
Regolamento.
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Il diritto è esercitabile quando i dati sono stati ottenuti dal Titolare 
attraverso sistemi automatizzati, attraverso il consenso o per l’esecuzione di 
un contratto.
Il Titolare non è tenuto a verificare la conformità al Regolamento del 
soggetto a cui trasmette i dati, ma deve imporre contrattualmente al 
responsabile a cui trasferisce i dati di poter adempiere alle richieste di 
portabilità dell’interessato



Nuovi strumenti a disposizione del Titolare
Data Privacy Impact Assessment (DPIA)
Prima di procedere al trattamento, il titolare deve svolgere un’analisi dei 
rischi generati in concreto dal trattamento dei dati, soprattutto se il 
trattamento prevede l’uso di nuove tecnologie (privacy by design)
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Questa analisi deve:
 Considerare l’intero ciclo di vita dei dati, dalla raccolta alla cancellazione
 Descrivere in dettaglio tutte le operazioni di trattamento
 Descrivere le misure previste per affrontare i rischi connessi al 

trattamento
 Indicare le garanzie e le misure di sicurezza adottate per ridurre il rischio
 Essere formalizzata in un documento



Nuovi strumenti a disposizione del Titolare
Registro dei trattamenti

Il Regolamento prevede che i Titolari ed i Responsabili tengano un registro 
delle attività di trattamento. Sebbene rappresenti un obbligo solo per 
alcune tipologie di imprese o organizzazioni (quelle con oltre 250 
dipendenti, quelle con meno di 250 dipendenti che trattino in modo non 
occasionale dati particolari, giudiziari ecc.), l’Autorità Garante ne consiglia la 
tenuta per tenere costantemente monitorati i flussi e quindi i rischi.
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La novità è rappresentata dalla necessità di indicare – ove possibile – il 
termine ultimo per la cancellazione delle diverse categorie di dati, ovvero di 
indicare i criteri per individuare il predetto termine.



Nuovi strumenti a disposizione del Titolare
Data Breach
Nuove regole per la violazione dei dati

Il Data Breach è ogni violazione di sicurezza che accidentalmente o in modo 
illecito comporta la distruzione, la perdita, la modifica o la divulgazione e 
accesso non autorizzati ai dati personali trattati
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Entro 72 ore dalla scoperta il Titolare deve informare l’Autorità indicando le 
circostanze relative alla violazione, le sue conseguenze e i provvedimenti 
adottati per porvi rimedio
Quando la violazione dei dati personali presenta un rischio elevato per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento deve 
comunicare la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo



DPO

La figura del DPO (responsabile della protezione dei dati è obbligatoria solo 
in alcuni casi:
• Se il titolare è un soggetto pubblico
• Se l’attività principale del Titolare consiste in trattamenti che, per loro 

natura, ambito di applicazione o finalità comportano il monitoraggio 
regolare e sistematico degli interessati “su larga scala”,

• Se l’attività principale del Titolare consiste in trattamenti regolari e 
sistematici di dati particolari o giudiziari
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La nomina del DPO non dipende dal numero di clienti, ma dalla tipologia di 
trattamento effettuata e dal rischio cui si espongono i dati.

Può essere un soggetto interno o esterno all’azienda, deve avere requisiti di 
professionalità e di esperienza commisurati alla sensibilità, complessità e 
quantità di dati trattati e deve godere di indipendenza ed autonomia di 
spesa



DPO

23

Ha compiti specifici:

• Informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai 
dipendenti che eseguono il trattamento

• Predisporre relazioni periodiche per il management
• Sorvegliare l’osservanza del Regolamento e di tutte le altre disposizioni 

anche nazionali in materia di protezione dei dati

• Vigilare che il Titolare ed il Responsabile conferiscano nomine a soggetti 
adeguati

• Verificare l’adozione di policy adeguate
• Sensibilizzare e formare il personale che partecipa ai trattamenti e alle 

attività di controllo
• Assistere il Titolare nello svolgimento della valutazione di impatto
• Predisporre e mantenere aggiornato il registro dei trattamenti
• Cooperare con l’Autorità di controllo



SANZIONI

Mentre rimangono invariate le sanzioni penali, le sanzioni pecuniarie 
amministrative subiranno un deciso incremento.

Nell’applicazione delle sanzioni le Autorità Garanti dovranno valutare il tipo 
e durata della violazione, le misure di sicurezza adottate dal titolare, la 
natura doloso o colposa della condotta.
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Tenendo conto delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese e 
organizzazioni, le sanzioni amministrative devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive, e sono suddivise in due scaglioni:

• Fino a 10 milioni di euro (o, per le imprese fino al 2 % del fatturato 
mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore)

• Fino a 20 milioni (o, per le imprese fino al 4 % del fatturato mondiale 
totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore)



COSA FARE

ANALISI

• Effettuare un assessment per individuare la tipologia di dati raccolti, i 
tipi di trattamenti effettuati e le finalità per le quali i dati sono raccolti;

• Individuare chi tratta i dati
• Valutare cosa si è fatto finora in relazione al Codice Privacy (in tal caso 

sono necessari solo adattamenti)
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AZIONI
Aggiornare le nomine;
Dotarsi di procedure interne per limitare al massimo i rischi connessi al 
trattamento dei dati particolari;
Dotarsi di sistemi IT adeguati a limitare al massimo i rischi connessi al 
trattamento dei dati;
Predisporre informative aggiornate ed adeguate;
Implementare sistemi efficaci per la raccolta del consenso per il trattamento 
di dati particolari.



La privacy di agenzia

Il ruolo dell’intermediario
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La filiera del dato

IL CLIENTE

Il Cliente mette a disposizione di una struttura  

organizzata i suoi dati per farci qualcosa

Tipicamente la struttura organizzata fornisce un 

prodotto/servizio al cliente e per la finalizzazione 

contrattuale ha bisogno di alcuni suoi dati personali

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

contratto

dati

I SUOI DATI

LA STRUTTURA

ORGANIZZATA

IL PRODOTTO O IL 

SERVIZIO
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La filiera del dato

Nell’informativa si dichiara di ottemperare al dettato normativo (m.m.s.

etc.)

Chi è il Titolare del trattamento

Per quale motivo si raccolgono i dati – La finalità

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

informativa

LA STRUTTURA

ORGANIZZATA

L’INFORMATIVA
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Il cliente - interessato



I ruoli nella struttura organizzata

Responsabili

Incaricati

Titolare

LA STRUTTURA ORGANIZZATA

La struttura che raccoglie i dati 

deve prevedere, secondo il dettato

normativo dei precisi ruoli 

gerarchici che definisco le 

responsabilità in relazione al 

trattamento dei dati 

Indipendenza Commerciale 
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La finalità del trattamento

Se no dati sensibili e finalità solo contrattuale 

BASTA L’INFORMATIVA

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

informativa

LA STRUTTURA

ORGANIZZATA

L’INFORMATIVA
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Il cliente - interessato



La finalità del trattamento

Se si trattano dati di una certa tipologia (es. Sensibili)

O si mettono in atto trattamenti considerati “invasivi” della sfera personale 

dell’interessato

NECESSARIO CONSENSO

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

consenso

informativa

LA STRUTTURA

ORGANIZZATA

L’INFORMATIVA
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Il cliente - interessato

Il consenso



Dalla corretta gestione degli 
obblighi burocratici della 
normativa Privacy può 
derivare
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La disponibilità 
commerciale 
dei dati del cliente

La declinazione pratica delle privacy



Titolarità non è proprietà dei dati dei clienti

La titolarità è un onere 
da cui può derivare 

la disponibilità commerciale 
dei dati del cliente

Ma…il proprietario dei dati è….

IL CLIENTE !!!
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La proprietà dei dati?



Contratto - Polizza

Gestione rapporto 

contrattuale 

Rapporto Commerciale

Gestione del dato per 

instaurare e mantenere il 

contatto commerciale

Indipendenza Commerciale 
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Gli scenari di trattamento del dato
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Il potere decisionale è espresso dalla Compagnia
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Trattamenti per finalità contrattuali

Il doppio ruolo degli intermediari



“Agenzia” responsabile 

del trattamento dei dati  

per conto della Compagnia

“Agenzia” titolare 

del trattamento dei dati

I ruoli vengono espletati in contemporanea nel normale 
svolgimento della propria attività imprenditoriale
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Il doppio ruolo degli intermediari

Trattamenti per finalità commerciali



Il legislatore
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 2006 luglio (Bersani1) 
o Abolizione del vincolo di intermediazione                                                         

esclusiva per il ramo RCAuto

 2007 gennaio (Bersani 2)
o Abolizione del vincolo di intermediazione                                          

esclusiva per tutti i rami danni
o Abolizione della pluriannualità delle polizze nei rami danni 

(successivamente ridotta a 5 anni con contrattualizzazione dello sconto)

 2012 gennaio (D.Legge 1/2012)
o Obbligo di confronto delle tariffe e condizioni del ramo RCA di almeno 3 

compagnie (normativa ancora da attuare)

 2012 ottobre (D.Legge 179/2012)
o Collaborazione tra intermediari attraverso l’utilizzo dei rispettivi mandati 
o Piattaforma di interfaccia comune per la preventivazione, valutazione e 

monitoraggio dei contratti nei rami danni (normativa ancora da attuare)



Il legislatore
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Bersani
• Plurimandato nei rami danni

DL179

• Collaborazione trasversale  
tra intermediari

DL179

• Piattaforma informatica per 
preventivazione e valutazione

Normativa Privacy

Ruolo di titolare per l’intermediario è 
NECESSARIO per essere A NORMA



Richiesta Consenso

Collaborazione A con A

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

Cliente

Agente 

Proponente Agente

Emittente

Compagnia

Emittente

Richiesta 

Consenso

Compagnia 

del 

proponente

Il consenso per il trattamento dei dati con finalità 

commerciale è necessario per trattare il dato del 

cliente

Gestione Privacy
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Cliente



La privacy “viene dopo”…
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La tutela dei dati personali

Norme e 
regole del 

settore
Flusso dei dati

Individuazione 
del soggetto 

che esprime il 
potere 

decisionale

Applicazione di quanto previsto dalla 
Normativa Privacy



La Titolarità degli intermediari

La Titolarità dell’intermediario per i trattamenti con 

finalità commerciale viaggia parallelamente a 

quella della Compagnia.

È il cliente (l’interessato) che decide a chi e per 

cosa dare il consenso al trattamento dei suoi dati, 

fermo restando che il Titolare esprima le 

caratteristiche di potere decisionale i merito alle 

misure di sicurezza da adottare e alle finalità 

stesse.

Indipendenza Commerciale 
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Titolarità = Conditio sine qua non

La Titolarità è una condizione NECESSARIA, ma 

non sufficiente per poter gestire i dati dei propri 

clienti.

Senza non si può agire commercialmente sul dato 

del cliente.

Qualora esistano altri vincoli, accordi, lacci e 

lacciuoli sulla utilizzabilità commerciale dei dati 

(vedi patti di non concorrenza) si entra in ambiti 

diversi che nulla hanno a che vedere con la 

normativa per la tutela dei dati personali

Indipendenza Commerciale 
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L’informativa ( e le eventuali 

richieste di consenso) 

rappresentano solo la punta 

dell’iceberg degli adempimenti 

previsti

•Per gli intermediari gestire la titolarità dei dati dei clienti è l’elemento 

fondamentale

•Nell’ambito di quanto previsto dalla noramtiva… si tratta di UNO DEGLI 

ADEMPIMENTI!

QUALCUNO LA CHIAMA LIBERATORIA…

Indipendenza Commerciale 

dell’Intermediario Assicurativo

La “liberatoria” privacy non basta
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Ing. Angelo Ottaviani

angelo.ottaviani@nimajaconsulting.it
+393355878862

Nimaja Consulting
Via Cibrario 66 – 10144 – Torino
T +3901119878291
F +390110431982

Grazie
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