POLITICA DI PRIVACY

Chi siamo?
Furness Underwriting Limited (“FUL”) fa parte di Shipley House Limited. FUL è autorizzata al
trattamento dei Dati Personali secondo la legge sulla privacy inglese (Data Protection Act)
del 1998.
FUL tutela la privacy dei propri Utenti. La seguente informativa illustra le pratiche adottate
da FUL per la tutela della privacy e dei dati personali.

Che tipo di informazioni raccogliamo?
FUL raccoglie dati personali dell’Utente per mezzo del modulo elettronico di registrazione
compilato dall’Utente al fine di registrarsi in qualità di Broker o Intermediario Assicurativo
sul Sito di FUL. Tali dati includono informazioni personali inserite dall’Utente tramite
digitazione quali: nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri telefonici e altre informazioni
rilevanti.
FUL raccoglie inoltre informazioni sul cliente o sui clienti dell’Utente una volta che
quest’ultimo ha completato il modulo elettronico di proposta. Tale modulo può includere
nome, indirizzo, professione, attività del cliente e ogni altra informazione di rilevanza per il
rischio da assicurare.
FUL può raccogliere automaticamente informazioni di carattere non personale sull’Utente,
tra cui il tipo di browser utilizzato oppure il sito internet dal quale l’Utente si è collegato al
Sito. L’Utente non può essere identificato in base a queste informazioni, che sono utilizzate
da FUL al solo fine di offrire un servizio efficiente sul Sito.

Come utilizziamo le informazioni raccolte?
Le informazioni raccolte da FUL vengono utilizzate nei seguenti modi:
Per elaborare il modulo di proposta dei clienti dell’Utente e fornire all’Utente un preventivo
di assicurazione
Per la fatturazione nel caso in cui l’Utente scelga di contrarre una polizza assicurativa per
conto del cliente tramite il Sito
Per notificare all’Utente il rinnovo delle polizze
Per monitorare i pattern di traffico dei visitatori e di utilizzo del Sito e per migliorare il
contenuto e/o l’aspetto del Sito
FURNESSINSURANCE PRIVACY ITA V 1.2

Per gestire le pratiche relative ai sinistri
Per modificare, se richiesto, i certificati di assicurazione

Come proteggiamo le vostre informazioni?
Le informazioni fornite dall’Utente per ottenere un preventivo sono custodite in una base
dati sicura.
Ai sensi della legge inglese sulla privacy, la Data Protection Act del 1998, FUL segue severe
procedure di sicurezza nel salvare e divulgare delle informazioni fornite dall’Utente, o per
impedire l’accesso non autorizzato o la perdita di tali informazioni.
FUL utilizza il software di protezione dei server SSL (secure server software) per criptare le
informazioni inviate dall’Utente tramite il Sito. FUL non puó garantire che non possano
verificarsi perdite, abusi o alterazioni delle informazioni, ma compie tutti gli sforzi possibili
per evitare tali evenienze.

Con chi vengono condivise le informazioni?
Le informazioni vengono condivise con determinati Assicuratori che sottoscrivono i
certificati di assicurazione disponibili sul Sito. FUL condivide informazioni anche con altre
organizzazioni che forniscono supporto nella gestione dei possibili sinistri coperti dalla
polizza dell’Utente.
Le informazioni possono essere divulgate a determinati enti operanti in ambito assicurativo
per prevenire e individuare frodi ed altri reati.
FUL puó divulgare statistiche aggregate relative ai visitatori del Sito, ai clienti e alle vendite al
fine di descrivere i propri servizi a potenziali partner, inserzionisti e altre enti terzi o per altri
finalità legali, tuttavia queste statistiche non includono alcuna informazione identificativa
personale.
FUL puó divulgare informazioni personali se richiesto per legge o se ritiene che tali azioni
siano necessarie a proteggere e difendere i diritti, la proprietà o la sicurezza personale
propri, degli Assicuratori sottoscriventi, del Sito o dei suoi visitatori.

Utilizzo di cookie
FUL non utilizza cookie per raccogliere informazioni sull’Utente o sui suoi clienti tramite il
Sito.
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Altri siti internet
Questo Sito contiene collegamenti con siti internet di terzi e l’Utente puó essersi collegato al
Sito da un altro sito internet. FUL non è responsabile per le politiche di privacy o per il
contenuto di tali siti internet. L’Utente è tenuto a visionare i termini e condizioni applicati da
tali siti internet.
È possibile che altri siti internet gestiti da o per conto di altri membri del Gruppo Shipley
contengano politiche di privacy differenti dalla politica di privacy di FUL. La politica di privacy
di FUL si riferisce esclusivamente al Sito.

Accettazione dei Termini e Condizioni Generali da parte dell’Utente
Utilizzando il Sito l’Utente acconsente alla raccolta e all’utilizzo di informazioni da parte di
FUL e alla sua politica di privacy. Nel caso in cui FUL apporti qualsiasi modifica alla propria
politica di privacy ne darà comunicazione su questa pagina.

Accesso alle informazioni dell’Utente
Per legge l’Utente ha diritto ad una copia di tutte le proprie informazioni in possesso di FUL.
L’Utente inoltre ha diritto di correggere qualsiasi errore contenuto in tali informazioni.

Contatti
Per qualsiasi quesito, dubbio o commento sulle polizze di FUL si prega di scrivere all’indirizzo
e-mail info@furnessinsurance.com oppure a:

Furness Underwriting Limited
4th Floor,
50 Fenchurch Street,
Londra,
EC3M 3JY
Regno Unito
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