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CONTITOLARI DEI DATI DEI CLIENTI?  NO GRAZIE. MEGLIO TITOLARI  
 

Fa molto parlare di se l'accordo 
recentemente raggiunto tra la Compagnia 

Generali Italia ed il GAGI, Gruppo agenti 
presideuto da Vincenzo Cirasola, i quali 

hanno sottoscritto un protocollo d'intesa 
finalizzato alla contitolarità dei dati dei 

clienti. 
 

La novità è stata presentata dal Gruppo 

agenti, con grande enfasi, come una formidabile vittoria che resterà nella storia 
e che servirà da modello a tanti altri Gruppi agenti che vorranno stipulare accordi 

consimili. 
 

La realtà è ben diversa. Si tratta di un accordo stracolmo di insidie che 
pregiudica il diritto di chi dovesse sottoscriverlo a utilizzare liberamente i dati 

già in suo possesso per finalità diverse da quelle previste dal mandato Generali 
e dal protocollo d'intesa. 

 
C'è chi ha considerato significativa la circostanza che il testo del protocollo non 

sia stato inoltrato a nessuno degli agenti del Leone e che sui contenuti del 
documento il Gruppo agenti si sia espresso con una circolare estremamente 

generica. 
 

Il Sindacato Nazionale agenti è però venuto in possesso di una copia del 

protocollo ed ha potuto esaminarlo in dettaglio. La posizione di SNA sul 
documento pervenuto è stata oggetto di un articolo pubblicato nei giorni scorsi 

da Snachannel. Sull'accordo, inoltre, sentito da SNA, si è espresso l'Avvocato 
Rudi Floreani, noto esperto della materia, in un'intervista anch'essa pubblicata 

su Snachannel. 
  

Vi invitiamo a leggere l'articolo e l'intervista cliccando sui link sottostanti 
   



 
L’accordo Generali Italia 

sulla contitolarità dei dati è 
insidioso per gli Agenti. 

Punto per punto l'analisi del 

testo. La posizione dello SNA 
(clicca qui) 

                               

 
Titolarità dei database degli 

Agenti di assicurazioni, 
l'analisi dei rischi. 

Intervista esclusiva all'Avv. 
Rudi Floreani (clicca qui) 

 

 

 

  

 
                                                               

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non 
viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo 
e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei 
mittenti attendibili. Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di 
assicurazione sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. 
Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
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