INFORMATIVA PRIVACY
SPECIALISTA RC PROFESSIONALE

Informativa resa ai Clienti di ASSITA S.p.A. ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR)

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PRVACY
Io sottoscritto/tta _________________________________________________________________________ dichiaro di aver
preso visione (e ricevuto copia) dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) da ASSITA SpA in qualità di titolare al trattamento1.

Luogo e data

Firma cliente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/ tta ________________________________________________________________________, dichiaro di aver preso
visione (e ricevuto copia) dell’informativa privacy ed ai sensi dell’art. 9 comma. 2) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esprimo
liberamente il consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali da parte di ASSITA SPA.

 Sì

Luogo e data

 No

Firma cliente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/ tta ________________________________________________________________________, dichiaro di aver preso
visione (e ricevuto copia) dell’informativa privacy ed ai sensi dell’art. 6. 1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esprimo
liberamente il consenso al trattamento dei dati personali da parte di ASSITA SpA per finalità di:
i) Informazione, promozione e comunicazione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la
qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato, anche con modalità automatizzate (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, sms, mms, fax, posta elettronica e applicazione web).

 Sì

 No

ii) Profilazione della clientela, anche mediante elaborazioni elettroniche, di propri comportamenti ed abitudini di consumo in
moda da migliorare i servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze ed indirizzare le proposte commerciali di interesse.

 Sì

Luogo e data

1

 No

Firma cliente

Si precisa che il la presente informativa integra quella fornita e richiesta dalle Compagnie Assicurative mandanti; tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in
qualità di Titolari Autonomi del Trattamento dei Dati Personali. L’inosservanza dell’obbligo di informativa e di consegna alla clientela è punita con sanzioni
amministrative, pecuniarie e disciplinari.

INFORMATIVA PRIVACY
SPECIALISTA RC PROFESSIONALE

Informativa resa ai Clienti di ASSITA S.p.A. ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR)

INFORMATIVA PRIVACY
IDENTITÀ DEL
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è ASSITA SpA (di seguito, anche il “Titolare”), con sede legale in Via G. Sigieri, 14 - 20135 Milano.

DATI PERSONALI
RACCOLTI

Dati personali comuni che permettono l’identificazione diretta: a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome; cognome; codice
fiscale).
Dati comuni che permettono l'identificazione indiretta: a titolo esemplificativo e non esaustivo, numero di targa, numero di polizza.
Non necessario consenso esplicito Cliente.

PARTICOLARI
CATEGORIE DI
DATI PERSONALI

Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Necessario Consenso esplicito Cliente.

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

ASSITA SpA tratta i dati personali da Lei forniti:
i) per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare le prestazioni attinenti all’esercizio
dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui ASIITA SpA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
ii) per l’adempimento di un obbligo di Legge, Regolamento, o Normativa Europea.
iii) a fronte di uno specifico consenso per finalità di profilazione della clientela, di informazione e promozione commerciale di
prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi, il
trattamento dei Suoi dati personali sarà basato esclusivamente sul Suo consenso libero e specifico. Il Suo consenso potrà essere
revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.

BASE GIURIDICA
PER IL
TRATTAMENTO

Con riferimento a quanto sopra riportato, di seguito si riporta la base giuridica per il trattamento dei dati personali: i) Esecuzione del
contratto; ii) Obbligo legale; iii) Consenso.

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI
PERSONALI

Con riferimento ai punti di cui sopra:
i) e ii): 10 anni a far data dalla cessazione di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale tra Lei e ASSITA; sono fatti salvi la cui
conservazione è finalizzata ad esercitare un diritto in sede giudiziaria;
iii) Fino a revoca del consenso.

DESTINATARI O
CATEGORIE DI
DESTINATARI DEI
DATI PERSONALI

I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui sopra e o per obbligo di legge agli altri soggetti del
settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti,
produttori di agenzia, mediatori di assicurazione; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura
tecnico/organizzativa; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Magistratura; Forze dell'ordine, Banca
d’Italia, altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi,
Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

TRASFERIMENTO
DEI DATI
PERSONALI

Nello svolgimento delle proprie attività, ASSITA SPA non si avvale della collaborazione di soggetti situati all’estero per effettuare le
attività relative alla Riassicurazione. In ogni caso, non è previsto trasferimento all’estero dei Suoi dati personali.

DIRITTTI DEGLI
INTERRESSATI

Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti di seguito elencati:
i) Diritto di accesso: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (ex
art. 15 del Regolamento);
ii) Diritto di rettifica: la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (ex art. 16 del Regolamento);
iii) Diritto all’oblio: la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (ex art. 17 del Regolamento);
iv) Diritto di limitazione: la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (ex art. 18 del
Regolamento);
v) Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da
Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (ex art. 20 del Regolamento);
vi) Diritto di opposizione: revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/
o di profilazione connessa al marketing (ex art. 21 del Regolamento).

DIRITTO DI
PRESENTARE UN
RECLAMO
ALL'AUTORITÀ DI
CONTROLLO

Lei può esercitare i propri diritti inviando una mail ad ASSITA Spa al seguente indirizzo di posta elettronica: assita@assita.com.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

CONFERIMENTO
DEI DATI
PERSONALI

Con riferimento alla raccolta di:
i) dati personali comuni: i dati sono conferiti al momento della sottoscrizione e successiva gestione del rapporto contrattuale
ii) particolari categorie di dati personali: l'acquisizione di particolari categorie di dati è facoltativa. Tuttavia, in mancanza di un tuo
consenso, potremmo non essere in grado di stabilire la Sua assicurabilità, formulare un preventivo o eventualmente gestire un sinistro.

