
Accordo Dati
ACCORDO IN MATERIA DI TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI

Gruppo Agenti Generali Italia



1. CONTITOLARITA’ dei Dati

2. CENTRALITA’ dell’AGENTE

3. PORTABILITA’ dei Dati dei Clienti

4. INDENNITA’ Aggiuntiva

5. ULTRATTIVITA’ per gli Aderenti



CONTITOLARITA’ dei Dati

Art. 3.1 «La Compagnia e gli 
Agenti aderenti, … tratteranno 

in qualità di contitolari i Dati 
Personali (a) dei clienti gestiti 

dall’Agente stesso e (b) dei 
prospect che si siano rivolti 

all’Agente»

Art. 3.2 (iii) «la Compagnia assume 
l’obbligo di custodire, organizzare, 

gestire informaticamente, conservare 
ed archiviare i Dati Personali dei clienti 

e dei prospect di cui al punto 3.1, … 
attenendosi all’osservanza delle norme»

NESSUN COSTO per l’Agente



CENTRALITA’ dell’AGENTE

LIMITE alla MULTICANALITA’

Art. 5.1 – «Cliente Effettivo» (i) in caso di stipulazione da 

parte di cliente gestito da un Agente aderente di polizze a 
brand “Generali Italia” on line, attraverso apposite 

funzionalità elaborate dalla Compagnia, ad attribuire i 
relativi contratti al portafoglio dell’Agente stesso.

Art. 5.1 – «Cliente Potenziale» (ii) in caso di stipulazione 
da parte di eventuali nuovi clienti di polizze a brand 

“Generali Italia” on line, attraverso apposite funzionalità 

elaborate dalla Compagnia, ad attribuire i relativi 
contratti al portafoglio dell’Agente, che aderirà al 

presente Accordo, che verrà indicato dal nuovo Cliente.

Art. 5.2 - A fronte dei contratti attribuiti ai sensi del punto 

5.1 sub (i) e sub (ii) l’Agente riceverà le provvigioni come 

da contratto di agenzia in essere.



PORTABILITA’ dei Dati
dei Clienti

Art. 8.1 In caso di risoluzione, per 
qualsiasi causa, del rapporto di agenzia, 

ciascun Agente aderente potrà -quale 
conseguenza del rapporto di contitolarità
nel trattamento dei Dati Personali di cui 

all’articolo 2- continuare a trattare i Dati
Personali di cui risulta contitolare ai

sensi dell’articolo 2 ed a tal fine la 
Compagnia – purché l’Agente non si sia

reso inadempiente agli obblighi di 
riconsegna ai sensi dell’art. 23 A.N.A.- si

impegna a metterli a disposizione
dell’Agente stesso, tramite apposito

supporto durevole informatico (es. CD) o 
altra modalità concordata tra le Parti, 

contestualmente alla chiusura delle
operazioni di riconsegna dell’agenzia.



INDENNITA’ Aggiuntiva

Art. 8.3 In caso di cessazione del rapporto di agenzia per premorienza, invalidità o  limiti di età, 
… la Compagnia corrisponderà all’Agente aderente (o ai suoi eredi),  una indennità aggiuntiva 

(esclusa dalla rivalsa ex art. 37 ANA) di euro 5  per ogni posizione anagrafica per la quale 
l’Agente aderente abbia acquisito i Dati di Contatto, … il consenso commerciale al 

trattamento dei Dati Personali e … che abbia aderito alla Firma Elettronica Avanzata (FEA).



ULTRATTIVITA’ per gli Aderenti

Art. 9.5 Si conviene limitatamente agli 
Agenti che vi avranno aderito prima 

della cessazione dell’Accordo … 
l’ultrattività del presente Accordo fino 
alla stipula di altro accordo sostitutivo

Art. 9.7 Il presente Accordo si applica agli 
Agenti appartenenti al GA-GI, che 

vorranno liberamente aderire e per 
ciascuno di essi avrà effetto dalla data di 

adesione, che dovrà pervenire alla 
Compagnia (i) entro e non oltre il

31 marzo 2018.


