
ALLEGATO 3 
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

Informativa precontrattuale 
Allegato 3 Agenzia - Rev.6 del 21/09/2022

Gentile Cliente, 
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, 
prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a 
disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito 
internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei 
propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di 
cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. 

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 
La Benacquista Assicurazioni S.n.c, con sede legale in via del Lido 106 04100 Latina, e sedi secondarie in Frosinone 
- via Mola Vecchia 2, Roma - via Algeria, 95, tel. 077362981, sito internet www.benacquista.it, posta elettronica
assicurazioni@benacquista.it e posta elettronica certificata benacquista@legalmail.it è iscritta in qualità di società
Agenziale Plurimandataria nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari (istituito in base al Regolamento ISVAP
n. 5 del 16/10/2006), con il n. A000163952 in data  22/04/2007.
Responsabili dell’attività di intermediazione della Benacquista Assicurazioni S.n.c  sono:
- Benacquista Massimiliano iscritto alla sezione A del RUI al n.A000167256 in data 22/04/2007
- Benacquista Sabrina iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183486 in data 11/05/2007 (Rappresentante Legale)
- D’Alfonso Maddalena iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183496 in data 11/05/2007
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il 
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (rui) sul sito IVASS: www.ivass.it 
Autorità competente alla vigilanza: IVASS – via del quirinale 21 - 00187 Roma. 

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 
a. All’interno dei locali della Benacquista Assicurazioni S.n.c. e sul sito internet www.benacquista.it è messo a
disposizione:
1. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 3 e 4-ter del Regolamento IVASS n.
40/2018.

b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a
distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco.

Sezione III –Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 
- La Benacquista Assicurazioni S.n.c. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto di un’ Impresa di assicurazione
- Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’agenzia
Benacquista Assicurazioni S.n.c..

Sezione IV –Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 
a. L’attività di distribuzione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i
danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali
ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di
legge;
b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per
iscritto ai recapiti: Benacquista Assicurazioni S.n.c., Latina - via del Lido 106 04100 e-mail
assicurazioni@benacquista.it - PEC benacquista@legalmail.it o all’impresa preponente, ai recapiti nei DIP
aggiuntivi, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o
in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS
o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla
normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

L’Intermediario 
 Benacquista Assicurazioni 
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ALLEGATO 4 
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE  

DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Informativa precontrattuale 
Allegato 4 - Scuola - rev. 6– 21/09/2022 

Gentile Cliente, 
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della 
sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento 
che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite 

DATI DELL’INTERMEDIARIO  
La Benacquista Assicurazioni S.n.c, con sede legale in via del Lido 106 04100 Latina, e sedi secondarie in Frosinone 
- via Mola Vecchia 2, Roma - via Algeria, 95, tel. 077362981, sito internet www.benacquista.it, posta elettronica
assicurazioni@benacquista.it e posta elettronica certificata benacquista@legalmail.it è iscritta in qualità di società
Agenziale Plurimandataria nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari, con il n. A000163952 in data
22/04/2007.
Responsabili dell’attività di intermediazione della Benacquista Assicurazioni S.n.c  sono:
- Benacquista Massimiliano iscritto alla sezione A del RUI al n.A000167256 in data 22/04/2007
- Benacquista Sabrina iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183486 in data 11/05/2007 (Rappresentante Legale)
- D’Alfonso Maddalena iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183496 in data 11/05/2007

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 
L’intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione. 
La denominazione dell’impresa di cui il prodotto è distribuito è  ______________________________ 

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 
Con riguardo al contratto proposto la Benacquista Assicurazioni S.n.c dichiara che:
- Distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- Non viene fornita consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni private, ovvero una
raccomandazione personalizzata.
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 

Il compenso relativo all’attività svolta dalla Benacquista Assicurazioni S.n.c per la distribuzione del presente contratto 
è rappresentato da una commissione inclusa nel premio assicurativo; 

Sezione IV – Informazioni relative al pagamento dei premi 
Con riferimento al pagamento dei premi la Benacquista Assicurazioni S.n.c dichiara che: 

I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, 
se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio 
dell’intermediario stesso  

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche
nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

3. denaro contante:
- Per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in
quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di euro 999,99.

- Per i contratti degli altri rami danni il limite è Euro 750,00 annui per ciascun contratto.

L’Intermediario 
 Benacquista Assicurazioni  
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Informativa precontrattuale 
Allegato 4-ter Scuola - Rev.6 del 21/09/2022

ALLEGATO 4 - ter 
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Gentile Cliente, 
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 
2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono 
essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente 
documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove 
utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. 
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a 
distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della 
proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione 

DATI DELL’INTERMEDIARIO  
La Benacquista Assicurazioni S.n.c, con sede legale in via del Lido 106 04100 Latina, e sedi secondarie in Frosinone 
- via Mola Vecchia 2, Roma - via Algeria, 95, tel. 077362981, sito internet www.benacquista.it, posta elettronica
assicurazioni@benacquista.it e posta elettronica certificata benacquista@legalmail.it è iscritta in qualità di società
Agenziale Plurimandataria nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari, con il n. A000163952 in data
22/04/2007.
Responsabili dell’attività di intermediazione della Benacquista Assicurazioni S.n.c  sono:
Benacquista Massimiliano iscritto alla sezione A del RUI al n.A000167256 in data 22/04/2007
Benacquista Sabrina iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183486 in data 11/05/2007 (Rappresentante Legale)
D’Alfonso Maddalena iscritta alla sezione A del RUI al n.A000183496 in data 11/05/2007

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 
Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 
La Benacquista Assicurazioni S.n.c. ha l’obbligo di: 
a. consegnare al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima
proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del
distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di
assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di
ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente
o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene
alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere
dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il
mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata,
i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP’s) 
La Benacquista Assicurazioni S.n.c. ha l’obbligo: 
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista del contratto, di consegna/trasmissione al
contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza
in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il prodotto è
inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente della circostanza che il
suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto,
nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza,
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

L’Intermediario 
   Benacquista Assicurazioni
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Informativa precontrattuale 
Scuole Rev. 1 - 11/08/2020 

RICEVUTE DEL CONTRAENTE, DA RESTITUIRE COMPILATE E SOTTOSCRITTE RELATIVE A: 

PRESA VISIONE/CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE 
Istituto Scolastico Contraente/assicurato 
CF/PI Codice Ministeriale 
Indirizzo Città Provincia 
In ottemperanza all'art.56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 il sottoscritto contraente DICHIARA di aver ricevuto e/o preso visione: 

• la dichiarazione conforme al modello 3 di cui al regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 40 che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli
intermediari sono tenuti;

• la Copia di una dichiarazione conforme al modello 4 di cui al regolamento IVASS (ex ISVAP) n.  40 da cui risultano i dati essenziali degli
intermediari e della loro attività;

• la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Luogo e data
          Timbro dell’Istituto Scolastico e Firma del Dirigente 

        …………………….…………………….…………………………………… 

RILASCIO DEL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
Istituto Scolastico Contraente/assicurato 
Indirizzo posta elettronica 
In ottemperanza all'art. 7,8,13 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 8 del 03/03/2015 il sottoscritto contraente DICHIARA di aver rilasciato il 
proprio indirizzo di posta elettronica per le finalità indicate 

• prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l’impresa o l’intermediario possono acquisire dal cliente, anche
mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase
precontrattuale e in corso di rapporto; 

• l’impresa e l’intermediario tengono traccia del consenso e della sua eventuale revoca, nonché dell’indirizzo di posta elettronica del cliente e
delle relative variazioni;

• la polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con 
firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;

• il contraente deve comunicare all’impresa o all’intermediario ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica indicato;
• il consenso può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il

medesimo intermediario o con la medesima impresa;
• il consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni;
• il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico non costituisce consenso all’invio di materiale promozionale, 

pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali;
• il contraente può revocare il consenso espresso anche mediante posta elettronica o registrazione vocale;
• nel caso in cui l’accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione abbia comportato l’applicazione di uno sconto, indicato in

polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto.

Luogo e data
          Timbro dell’Istituto Scolastico e Firma del Dirigente 

……………………..………………….……………………………………… 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR 

Il sottoscritto contraente: 
acconsente all’utilizzo dei dati forniti per le finalità di cui al punto 2, lett E, commi c) dell’informativa, e più precisamente: per attività di 
informazione, per ricevere servizi di consulenza e aggiornamento di prodotti assicurativi e per ricevere proposte commerciali su prodotti che 
potrebbero essere adeguati alle necessità dell'interessato, anche da parte di società incaricate dalla Benacquista Assicurazioni di svolgere attività di 
consulenza e promozione. 

Luogo e data
          Timbro dell’Istituto Scolastico e Firma del Dirigente 

……………………..………………….……………………………………… 
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QSA/Scuola 
Scuole Rev. 2 - 03/10/18

VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE  
(Art. 58 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

SEZIONE A: AVVERTENZE E DATI PRELIMINARI 

AVVERTENZA PER IL COMPILATORE 
Gentile Contraente, 
le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti obbligano gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti. 
La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste 
dall’ordinamento. Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente con il tramite della presente, in assenza delle quali sarebbe 
impossibile adempiere a tale obbligo. Il cliente può rifiutare di fornire le informazioni che dovranno essere richieste, ma ciò pregiudicherebbe la valutazione 
dell’adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze assicurative e comporta, comunque, il rilascio da parte sua di una dichiarazione attestante il rifiuto 
stesso. 
Prima di procedere alla compilazione del Questionario, La invitiamo a leggere attentamente le avvertenze di seguito riportate: 
1. Risponda in modo completo e esauriente a ciascuna domanda;
2. Se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato e firmato;
3. Rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, costituiranno la base delle nostre valutazioni per far si che il contratto perfezionato risulti quanto

più possibile adeguato alle sue esigenze.
4. Qualora non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la “2D – Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle

informazioni richieste”.

Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa sull’uso dei Suoi dati 
personali e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy. 
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Istituto Scolastico 

Codice Fiscale Codice ministeriale 

Via Cap Città Prov. 

Telefono Fax E-mail 

SEZIONE B: ESIGENZE E INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CLIENTE 

1. Le esigenze assicurative si collocano in:  Ambito privato  Ente Pubblico  

2. Quali obiettivi intende perseguire tramite l’acquisto del contratto?

 Ottemperanza ad obblighi di legge  Assenza di copertura assicurativa  Integrazione di una copertura già esistente 

 Protezione del patrimonio (responsabilità civile)  Protezione della persona in caso di infortuni  Protezione della persona con copertura sanitaria 

 Non risponde 

3. Tipologia dei soggetti da tutelare? 

 Studenti  Operatori Scolastici  Genitori degli allievi  

 Altre figure che svolgono attività per conto dell’Istituto scolastico  Non risponde 

4. Protezione del patrimonio (responsabilità civile)
a. È interessato ad una copertura assicurativa per il risarcimento di danni causati ad altri soggetti, con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste?

 Si  No  Non risponde 

In particolare 

 Relativamente all’esercizio dell’attività  Relativamente alla proprietà dei locali  Relativamente alla conduzione dei locali 

 R.C. professionale/patrimoniale  Non risponde 

b. È interessato ad una copertura assicurativa che tuteli da richieste di risarcimento nel caso in cui i suoi collaboratori subiscano un infortunio durante lo svolgimento delle attività, 
con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste? 

 Si  No  Non risponde 

5. Protezione in caso di infortunio: 
È interessato ad una copertura assicurativa che garantisca l’erogazione di un capitale in caso di morte/invalidità permanente, diaria da ricovero/gessatura, rimborso delle spese mediche, 
con detrazione di scoperti e/o franchigie, se previste? 

 Si  No  Non risponde 

6. Altre garanzie: 
È interessato ad una copertura assicurativa per altre garanzie, se si quali:

 Assistenza  Tutela Legale  Non risponde 

SEZIONE C: INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CONTRATTO ASSICURATIVO 

Il Cliente conferma che sono state illustrate le caratteristiche essenziali di polizza:  Si  No 

Il Cliente conferma che sono state illustrate le tariffe ed i costi della polizza  Si  No 

Il Cliente conferma che sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e in particolare: 

Rivalse/Franchigie/Scoperti/Esclusioni  Si  No 

Massimali/Capitali/Somme assicurate  Si  No 

Riduzione degli importi assicurati per particolari casi (sottolimiti)  Si  No 

Periodi massimi di erogazione delle prestazioni  Si  No 

Delimitazioni dell’oggetto della garanzia  Si  No 

SEZIONE D: DICHIARAZIONI DEL CLIENTE 

1D - DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI ADEGUATEZZA 

Con riferimento alle informazioni fornite dal contraente e raccolte dall’Intermediario in occasione della presentazione del contratto offerto, lo stesso risulta adeguato alle esigenze 
assicurative del Contraente. Tale giudizio si fonda sulla consapevolezza condivisa con il Contraente che egli abbia ricevuto e compreso tutte le informazioni riguardo al contratto offerto 
con particolare riferimento alla sua tipologia, al premio, alla durata, alle eventuali limitazioni ivi previste. 

Latina, lì    _________________________    _________________________ 
  Firma Intermediario    Firma del Contraente 

2D - DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler fornire una o più informazioni a Lui richieste, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto, 
comunque illustrata dall’Intermediario, alle Sue esigenze assicurative. 
L’Intermediario prende atto che il Contraente non vuole fornire una o più informazioni richieste. 

Latina, lì    _________________________    _________________________ 
  Firma Intermediario    Firma del Contraente 

3D - DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 

Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa 
non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. 
Riportare il/i principale/i motivo/i di inadeguatezza: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
Latina, lì    _________________________    _________________________ 

  Firma Intermediario    Firma del Contraente 

QSA/Scuola 
Scuole Rev. 2 - 03/10/18
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Informativa Privacy 
Scuole Rev. 2 – 01/10/2018 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Artt. 13 e 14 Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) 
Gentile Cliente,  
la Benacquista Assicurazioni S.n.c. (di seguito anche Società) con sede legale in Latina, via del lido 106, svolge storicamente l’attività di intermediario plurimandatario. 
Propone pertanto ai propri clienti prodotti assicurativi di diverse compagnie, analizzando le esigenze dei clienti e cercando di proporre sempre una soluzione 
adeguata alle esigenze, fornendo una consulenza precontrattuale. Nella sua attività di intermediario e consulente del cliente, riveste pertanto la qualità di “Titolare” 
del trattamento dei dati personali dei propri clienti. Appunto per questo, ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Europeo n. 679/2016 
(“GDPR”) la società intende fornirle informazioni circa il trattamento dei dati personali da lei forniti prima della stipula di un contratto di assicurazioni, integrando 
anche l’informativa fornita dalle Compagnie Assicurative Mandanti. In questo documento pertanto, desideriamo darle informazioni inerenti i suoi dati personali 
raccolti dalla nostra Agenzia.  
1. QUALI DATI RACCOGLIAMO 
Per conoscere le esigenze assicurative del cliente e fornire l’adeguata consulenza, raccogliamo i suoi dati personali (in seguito “dati personali” o anche “dati”)
necessari ad offrire dei prodotti personalizzati: 
− Dati personali identificativi e non particolari come ad esempio: nome, cognome, documento di identità, codice fiscale, indirizzo, email, numero telefonico. Questi
dati vengono forniti dal cliente quando vengono richiesti servizi assicurativi. 
− Dati inerenti i precedenti contratti assicurativi stipulati 
− Dati personali inerenti il nucleo familiare e all’attività lavorativa. 
− Dati particolari richiesti per la stipula di polizze vita e malattia o polizze fidejussorie e gestione sinistri. 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - SU QUALE BASE GIURIDICA RACCOGLIAMO I DATI 
I dati forniti ci permettono di comprendere le sue necessità e ci aiutano ad individuare il prodotto e la compagnia adatta alle sue esigenze. Tali dati sono quindi utili e 
necessari a fornire un servizio sempre più pensato per il cliente e personalizzato e ci permetteranno in seguito di gestire le future necessità. 
Nello specifico i dati personali raccolti sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche: 
A. Per l’esecuzione del contratto o l’adempimento di impegni precontrattuali, per la formulazione di proposte adeguate alle esigenze del cliente;
B. Finalità contrattuali, connesse e strumentali alla gestione del contratto, come eventuali necessità di adeguamenti, gestione sinistri e gestione rinnovi e scadenze;
C. Finalità connesse ad obblighi normativi, regolamentari, imposti da Autorità a ciò legittimate dalla legge, da Organi di Vigilanza e Controllo.
D. Finalità funzionali, statutarie e strumentali alle attività di intermediazione assicurativa, quali: informazione e promozione su nuovi servizi e prodotti, convenzioni,

opportunità offerte, informazione e promozione commerciale, indagini sulla qualità del servizio prestato, soddisfazione del cliente, sia direttamente o attraverso
partner con modalità tradizionali (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e con modalità automatizzate (quali, ad esempio, chiamate
senza intervento di operatori, posta elettronica, o altre forme di interazione a distanza che l'innovazione tecnologica renderà disponibili in futuro); per il
raggiungimento dei fini istituzionali pertanto i dati potranno essere comunicati a società specializzate, anche collegate alla Benacquista Assicurazioni, che saranno
incaricate alla gestione del dato o nominati Responsabili del trattamento; 

E. Perseguimento del legittimo interesse del titolare: 
a. Gestire i reclami ed i contenziosi, recuperare i crediti, prevenire frodi e attività illecite;
b. Esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del Titolare o di terzi Titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
c. Inviare comunicazioni commerciali interessanti per le sue esigenze, con finalità di marketing orientato alla cura del cliente, per informarla su vantaggi, sconti,

utili integrazioni possibili alle sue coperture assicurative, nuovi prodotti lanciati dalle compagnie rappresentate. Tali iniziative saranno comunicate con
lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, messaggi SMS, MMS, notifiche e newsletter. 

3. CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO – FACOLTA’ DI RIFIUTO 
Nell’ambito della nostra attività i dati personali saranno trattati sulla base di finalità precontrattuali o di obblighi contrattuali intercorrenti, in adempimento di
obblighi di legge, e con il Suo consenso specifico se previsto. Il conferimento dei dati particolari e sensibili è strettamente strumentale all’erogazione del servizio.
Pertanto è richiesto un esplicito consenso al trattamento e l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati secondo logiche strettamente
connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti innovativi di 
comunicazione a distanza. 
I Dati sono trattati nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e sempre nel pieno rispetto del principio di
proporzionalità del trattamento, in base al quale le varie modalità d’uso dei dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 
5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Per le attività svolte dalla Benacquista Assicurazioni, i dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi e più precisamente:
- Comunicazioni obbligatorie a organi di vigilanza o controllo: comunicazioni che la società è tenuta a fare in base a Leggi, regolamenti, disposizioni impartite da

organi di vigilanza (ad esempio IVASS, INPS, UCI, ANIA, Forze dell'Ordine); 
- Comunicazioni alle Compagnie di assicurazioni;
- Messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Soggetti autorizzati al trattamento per le finalità di cui sopra, come ad esempio Società di servizi

preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, legali, periti, società di servizi cui siano affidati la gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri, soggetti 
appartenenti al settore assicurativo quali: assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri
canali di acquisizione; 

- Trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, solo se funzionali all’espletamento delle prestazioni richiesteci, cioè a Consulenti del Titolare (in qualità di
Responsabili esterni) per gli aspetti di loro competenza (di natura amministrativa, commerciale, contabile o giuridica) e secondo le modalità previste dalla legge;
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: archiviazione della documentazione o valutazione della conformità della
stessa; controllo, revisione e certificazione delle attività della Società , vigilanza, rendicontazione, consulenza legale e fiscale; 

- Potenzialmente accessibili da Responsabili esterni del Titolare per attività di manutenzione, controllo o verifica degli strumenti utilizzati per il trattamento e
protezione. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e, salvo quanto sopra, non saranno trasferiti verso nessun paese estero; tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR. 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati obbligatori sono conservati per il tempo necessario alla gestione del contratto assicurativo e per i tempi previsti dalle normative di riferimento del settore assicurativo o 
per adempiere ad obblighi di legge. I dati facoltativi saranno conservati per i fini contrattuali per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto contrattuale. 
8. DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO – DIRITTO ALL’OBLIO 
In tutti i casi di trattamento, Lei ha diritto di accedere, in ogni momento, ai Dati che La riguardano e di conoscere quali essi siano e come vengano utilizzati. Allo
stesso modo può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco per quelli trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione al trattamento può essere esercitato per motivi legittimi (da evidenziare nella 
richiesta). Per le comunicazioni di cui sopra può inviare una mail al seguente indirizzo email privacy@benacquista.it allegando il documento di identità e codice
fiscale. Nel corpo della mail vanno indicate le sue generalità, la richiesta ed in caso di richiesta di cancellazione i motivi per cui si chiede la cancellazione. 
9. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it
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