Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
CARGEAS Assicurazioni, con sede in via Tolmezzo 15 – 20132 Milano, in qualità di Titolare del trattamento,
informa, anche ad integrazione di quanto comunicato con precedenti informative, che i dati personali da Lei
forniti volontariamente attraverso la iscrizione all’Area riservata del nostro sito www.cargeas.it saranno
trattati per consentirLe di svolgere le attività previste in tale Area riservata.
Per tale finalità non è necessario il suo consenso atteso che il conferimento è necessario per la gestione del
rapporto e l’esecuzione delle operazioni da Lei richieste.
Col Suo consenso, che potrà facoltativamente esprimere, i Suoi dati potranno altresì essere utilizzati per
l’invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a prodotti o servizi della nostra società, in particolare
l’invio di newsletter e materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali mediante le seguenti tecniche di
comunicazione a distanza:
- Posta;
- E-mail;
- Telefono cellulare;
Il mancato consenso per tale finalità promozionale non avrà effetti sulla iscrizione alla suddetta Area
riservata del nostro sito. Tali dati ci permetterebbero eventualmente di contattarla più agevolmente per
proporle nuovi prodotti di suo eventuale interesse.
Per perseguire le predette finalità i Suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti elettronici e con
apposite procedure informatizzate, da nostri dipendenti e collaboratori, addetti alle Unità Operative preposte
alle suddette attività in qualità di incaricati del trattamento nonché comunicati a società esterne, che
svolgono compiti di supporto alle attività citate e che operano nella qualità di autonomi titolari o responsabili
del trattamento, il cui elenco aggiornato potrà essere richiesto inviando una comunicazione alla Segreteria
Legale e Societaria di CARGEAS Assicurazioni.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Responsabile del trattamento, domiciliato per le funzioni presso la sede della società, è il dott. Luigi Federici.
La informiamo che la legge le assegna specifici diritti (art.7 del d.lgs. 196/2003) ed in particolare: conoscere
quali sono i Suoi dati personali in possesso della società, il loro utilizzo, la loro origine; ottenerne
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco qualora i dati siano trattati in violazione di legge. La informiamo altresì che Lei può opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati e che l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità
pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato.
Lei ha inoltre il diritto di revocare il suo consenso all’utilizzo delle suddette tecniche di comunicazione a
distanza per la commercializzazione di contratti assicurativi (art. 15 Reg. ISVAP 34/2010).
I diritti di legge possono essere esercitati inviando una comunicazione a: Segreteria Legale e Societaria CARGEAS Assicurazioni – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (telefono 02499801 – fax 0249980497 – email: privacy@cargeas.it).
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