Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003
CARGEAS Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in Via Tolmezzo 15 – c.a.p. 20132, in
qualità di Titolare del trattamento la informa sull’uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti.
I suoi dati personali possono essere comunicati direttamente da lei o da terzi soggetti quali
i nostri assicurati nonché essere acquisiti da specifici documenti quali moduli CID
(Constatazione amichevole d’incidente – Denuncia di sinistro) a noi pervenuti. Detti dati
sono trattati unicamente per obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria od in
base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria e altre Autorità,
anche di vigilanza quali IVASS nonché per fornire le prestazioni assicurative relative alla
gestione del sinistro che la riguarda.
Il conferimento dei dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità suddette.
Tra i dati raccolti possono essere compresi dati che la legge considera come sensibili
(idonei, ad esempio, a rivelare il suo stato di salute), anche essi indispensabili per fornire
le citate prestazioni assicurative, per il trattamento dei quali è previsto uno specifico
consenso che potrà prestare barrando l’apposita casella in fondo a questa informativa.
In caso di rifiuto potremmo non essere in grado di fornire le prestazioni assicurative.
I dati saranno trattati da nostri dipendenti e collaboratori, anche esterni, addetti alla
gestione dei sinistri nonché a compiti tecnici e di controllo, in qualità di incaricati e
responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere altresì comunicati ad altri
soggetti di nostra fiducia, in Italia e all’estero, quali studi legali, studi medici, periti, officine
di riparazione nonché società facenti parte del nostro Gruppo societario e strutture
appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa”, che collaborano con la nostra società al
raggiungimento di dette finalità e il cui elenco aggiornato può essere richiesto alla
Segreteria Legale e Societaria di CARGEAS Assicurazioni (telefono 02499801 - fax
0249980497 - e-mail privacy@cargeas.it).
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Responsabile del trattamento, domiciliato per le funzioni presso la sede della società, è il
dott. Luigi Federici presso cui potranno essere esercitati i diritti di legge (art. 7 del d.lgs.
196/2003) che comprendono il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che la
riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano
stati trattati in violazione di legge, a chiederne la cancellazione.
Consenso al trattamento
Preso atto della informativa sopra riportata resami da CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, per le finalità in essa riportate e per le comunicazioni
ai soggetti indicati per i correlati trattamenti dei miei dati anche di natura sensibile:
 presto il consenso

 nego il consenso

consapevole che in assenza di esso potrebbero non essere possibili le prestazioni
assicurative.
Nome e cognome (stampatello) ………………………………………………………………….
Numero di sinistro: …………………………………………………………………………………
Data ……………………………… Firma …………………………………………………………
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