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Milano, 7 Aprile 2020 
 

 

             A tutti gli Agenti di assicurazione 

             Loro indirizzi 

 

 

 

Oggetto: Compliance normativa GDPR -Emergenza COVID-19 

 
 

Care colleghe, cari colleghi, 
 

in questa emergenza nazionale e mondiale della pandemia Covid-19, gli Agenti di 

assicurazione e la loro attività d’intermediazione assicurativa -riconosciute dal 

governo come attività di servizio pubblico essenziale- sono chiamati a impegnativi 

sforzi per garantire la stipula di nuovi contratti o per il rinnovo delle assicurazioni in 

corso, nel rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro. 
 

Senza rinunciare alla prerogativa di un rapporto personale e costante con il Cliente, 

l’attuale emergenza impegna tutti gli intermediari a gestire contatti personali, ma 

anche ad innovare i processi con l’ausilio di strumenti digitali e modalità di lavoro da 

remoto. Procedure per le quali occorre mantenere un elevato livello di sicurezza e di 

compliance regolamentare, sia per la gestione degli accessi presso gli uffici, che per 

la gestione del lavoro in “smart working”. 
 

A tal fine Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, grazie alla collaborazione 

con Nimaja Consultig e Privacy Solution Srl, affianca le agenzie offrendo 

GRATUITAMENTE  un kit documentale che comprende: 

 

 le informative privacy per dipendenti e collaboratori in smart working; 

 i consensi al trattamento dei dati per dipendenti e collaboratori che lavorano in 

smart working; 

 le istruzioni dettagliate ai lavoratori in smart working per la protezione dei dati; 

 le informative per il trattamento dei dati sanitari delle risorse interne e dei 

clienti/visitatori che accedono agli uffici; 

 l’autorizzazione ai dipendenti che operano in ufficio per il trattamento dei dati 

sanitari; 

 fac-simile di cartello informativo per affissione negli uffici. 

 

Il Kit documentale vuole essere un supporto compliance al Regolamento UE 679/2016 

ad integrazione della documentazione predisposta dall’Agente in ordine al GDPR. 
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Per ricevere la documentazione, è sufficiente inviare una mail all’indirizzo 

assistenza@nimajaconsulting.it con oggetto MODULISTICA COVID19 [KDA-SNA], 

indicando la ragione sociale completa dell’agenzia, il nominativo di riferimento, il 

numero di telefono e l’indirizzo mail al quale spedire il pacchetto per la gestione dei 

dati in emergenza Covid-19, completo di istruzioni. 
 

Care colleghe, cari colleghi, SNA sostiene da tempo un impegnativo programma di 

sviluppo dedicato all’evoluzione digitale delle agenzie e -con il supporto di partner 

professionali- ha messo a punto il Kit Digital Agency [KDA-SNA]: Digital brand, Sito 

vetrina, Data-base cliente/polizza, Compliance privacy, Google my business page, 

App di agenzia, Preventivatore e altri strumenti digitali pensati per gestire con la 

massima produttività la moderna agenzia, in autonomia e indipendenza 

professionale. 

Per ricevere informazioni sul Kit Digital Agency targato SNA scrivere a info@snaservizi.it, 

oppure è possibile compilare il modulo on-line cliccando qui. 

 

Ricorda, SNA è sempre vicino! 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Componente dell’Esecutivo Nazionale 

SNA 

Responsabile progetto KDA-SNA 

Angela Occhipinti 

 

 Il Componente dell’Esecutivo Nazionale 

SNA 

Responsabile Area Privacy 

Paolo Bullegas 
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