
 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

La presente Informativa sulla Privacy descrive le modalità con cui Assimusica - Divisione Musica di 

Studio Broker srl, ("noi" o l'"Assicuratore") raccoglie ed utilizza i dati personali degli assicurati, dei 

soggetti che presentano richieste di indennizzo e di terzi (“tu") nel prestare i propri servizi di 

assicurazione .. 

I dati forniti all'Assicuratore, unitamente alle informazioni mediche e di altra natura ottenute da te, o 

da terzi, che ti riguardino in relazione alla presente Informativa, saranno utilizzati dall'Assicuratore al 

fine di valutare la tua richiesta, l’attività assicurativa (compresa la procedura di sottoscrizione, 

amministrazione, gestione delle richieste di indennizzo, analisi dei dati assicurativi, riabilitazione e 

servizio di assistenza clienti) e per finalità di prevenzione e accertamento di casi di frode. Potremmo 

essere tenuti a raccogliere taluni dati personali che ti riguardino ai sensi di legge, o come 

conseguenza di qualsiasi rapporto contrattuale con te in essere. La mancata comunicazione di tali 

dati potrebbe impedire o ritardare l’adempimento di tali obblighi. 

Per le finalità di cui sopra, l'Assicuratore condividerà i dati con società del gruppo e soggetti terzi 

quali assicuratori, riassicuratori, intermediari assicurativi e service provider. Tali parti potranno 

assumere il ruolo di titolare del trattamento dei tuoi dati personali. 

Hai taluni diritti rispetto ai tuoi dati personali, in conformità con quanto stabilito dalla normativa locale. 

Tali diritti comprendono la facoltà di richiedere l'accesso ai tuoi dati personali, il diritto di rettifica e 

cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione, nonché ricevere i tuoi dati 

personali in formato elettronico leggibile e trasmetterli a terzi (diritto alla portabilità dei dati). 

Per eventuali domande o questioni in merito alle modalità con cui vengono utilizzati i dati personali, ti 

invitiamo a contattare info@assimusica.it 

 
Ci impegniamo a collaborare con te al fine di risolvere amichevolmente eventuali reclami o questioni 

in materia di privacy. Qualora, tuttavia tu ritenessi che non siamo stati in grado di fornire adeguata 

assistenza in merito, avrai il diritto di presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei 

dati personali. 

 

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei tuoi dati personali, ti invitiamo a 

consultare la versione completa dell'Informativa sulla Privacy all'indirizzo: 

https://www.assimusica.it/privacy. 

 

          (Data)             (Firma) 
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