INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
P
–PER
PER PREVENTIVAZIONE
Art. D. Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy
Art.13
Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo
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00. INTRODUZIONE:: nell’ambito dei processi aziendali, la protezione della privacy dell’utente e i Suoi diritti
2
durante il trattamento dei dati personali – raccolti presso di Lei o presso altri soggetti - è oggetto di grande
attenzione da parte di CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
I dati personali raccolti al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti,
previsti
saranno trattati nel rispetto della disciplina comunitaria, con particolare riferimento
riferimento al Regolamento Europeo
679/16 (nel seguito anche “GDPR”), della disciplina nazionale, con particolare riferimento al D. Lgs. N.
196/2003 (nel seguito anche “Codice Privacy”) e delle disposizioni di legge in vigore nei paesi in cui la
Società opera.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Tolmezzo 15 – 20132 Milano, tel. 02499801 – fax
0249980497 – indirizzo e-mail: privacy@cargeas.it,
privacy@cargeas.it in qualità di titolare si impegna a tutelare la Sua
riservatezza e i Suoi diritti e, secondo i principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
01. FINALITÀ: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. perseguendo come unico fine la fornitura del preventivo da
Lei richiesto, La informa che per tale attività è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati personali.
Qualora CARGEAS S.p.A. intenda utilizzare le informazioni personali raccolte per qualsiasi altro scopo
incompatibile con il fine per cui i dati personali sono stati originariamente raccolti o autorizzati, la Società
informerà
formerà preventivamente l’interessato che disporrà inoltre dell’opportunità di negare o revocare il proprio
consenso, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
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02. MODALITÀ: I dati sono trattati dalla nostra Società – titolare del trattamento –sia
–
in maniera manuale
(trattamento di atti e documenti cartacei)
carta
che con modalità e procedure informatiche,
tiche, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati, ivi compresi
compresi sistemi automatizzati di
chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi
mess
SMS o MMS o di altro tipo, strettamente necessarie per
fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora
qua
vi abbia
acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche
statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime
modalità e procedure
ure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai
soggetti indicati al punto 04 della
ella presente informativa,
informa
i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando
solo modalità e procedure strettamente necessarie
ne
per le specifiche finalità indicate nella
ne
presente
informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati
trattati da tutti i dipendenti e
collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa;
informativa; lo stesso avviene presso i
soggetti indicati al punto 04 della
ella presente informativa
i
a cui i dati vengono comunicati.
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Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e dagli artt. 13, 14 GDPR.
Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario
b
ecc.;
coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, canali distributivi
distribut ecc.); soggetti
che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono
f
informazioni
commerciali; organismi associativi e consortili propri
propr del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
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Il trattamento può comportare le seguentii operazioni previste. 4, comma 1, lett. a), del Codice e dall’art.4 n.2 del GDPR:
GDPR raccolta,
registrazione, organizzazione,
anizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, elaborazione, modificazione,
cazione, selezione, estrazione,
consultazione, uso, raffronto, utilizzo, interconnessione,
interconn
blocco, comunicazione, limitazione, cancellazione, distruzione
distruzio di dati; è invece
esclusa l’operazione di diffusione di dati.
2
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Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra
nos fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per
4
nostro conto
to compiti di natura tecnica od organizzativa .
Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Società si impegna a:
• assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali
even
rettifiche e/o
integrazioni richieste dal soggetto interessato;
• adottare misure di sicurezza idonee a garantire una adeguata protezione dei dati, in considerazione dei
potenziali impatti che il trattamento comporta sui diritti e le libertà fondamentali
fondamentali dell’interessato;
• notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali
violazioni dei dati personali;
• garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.
legge
03.. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI:
PERSONALI I dati da lei comunicatici, non verranno comunicati ad
altri soggetti, autonomi titolari del trattamento, e non saranno oggetto di diffusione. Nella nostra Società, i
dati sono trattati da tutti i dipendenti
nti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle
istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente
informativa.
04.. POLITICA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
DATI: la società conserva nei propri sistemi le
informazioni personali in una forma che consenta l’identificazione degli interessati secondo i seguenti criteri:
per un arco di tempo non superiore
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate,
trattate qualora non
diversamente previsto da obblighi normativi o contrattuali;
per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali;
qualora applicabile e legittimo, fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
05. DIRITTI DELL’INTERESSATO:: l’interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dalla normativa
cogente ed in particolare dagli artt. 7, 8 e 9 del D. lgs 196/2003 e dagli artt. 15-22
15 22 del GDPR, quali:
Diritto di accesso:: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni
su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento
trasferim
dei dati, etc.
Diritto di rettifica:: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti senza
ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione:: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
o i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
o il consenso
o su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per
il trattamento;
o i dati personali sono stati trattati illecitamente;
o i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
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Diritto di opposizione all trattamento : diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del titolare.

4

Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili
onsabili del nostro trattamento
dei dati. Nel caso invece che operino
rino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena
assicurativa” con funzione organizzativa.
5
Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10
7
del Codice Privacy e dagli artt. 15-22
22 del GDPR. La cancellazione e il blocco
riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse.
interesse. L’opposizione può essere sempre
esercitata
ta nei I riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle
elle ricerche di mercato;
mercato negli altri casi
l’opposizione presuppone un motivo legittimo.

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA
Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano - Tel. +39 02 499 80.1 - Fax +39 02 49980.498 - Capitale Sociale Euro 32.812.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e numero Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00064
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
dell’Artigianato del 13/2/1987 (G.U. del 16/3/1987, n. 62)
Indirizzo di posta elettronica certificata: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it – Sito Internet: www.cargeas.it

Diritto di limitazione di trattamento:
trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione
limitaz
del
trattamento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o
l’interessato si è opposto al trattamento.
attamento.
Diritto alla portabilità dei dati:: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, solo per
i casi in cui il trattamento
ttamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.
Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo:
controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di
proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero
dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
06. OBBLIGATORIETÀ: Le ricordiamo che l’accettazione della presente informativa e il conseguente
conferimento dei dati personali e particolari per i punti 01 e 03 sono del tutto facoltativi. Tuttavia, il mancato
conferimento dei dati pregiudica l’utilizzo dei servizi descritti.
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 comma 3 del GDPR, ha il diritto di revocare il proprio consenso
in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
Nello specifico, il consenso da Lei prestato potrà essere revocato con la medesima facilità con la quale è
stato accordato.
07. CONTATTI: Per qualsiasi richiesta relativa
relativa ai suoi dati personali può contattare il Data Protection Officer
(DPO) o il titolare del trattamento inviando una e-mail al seguente indirizzo: privacy@cargeas.it o per lettera
al seguente indirizzo:
Cargeas Assicurazioni S.p.A.
Via Tolmezzo 15
20132 Milano
ITALIA
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Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ in qualità
di …………….. di CARGEAS Assicurazioni S.p.A., ricevute le informazioni
informazioni di cui all’art. 13 del Codice
Privacy e agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/16:
□ Autorizza
□ Non
on autorizza CARGEAS Assicurazioni S.p.A. a trattare i Suoii dati personali unicamente per le finalità
descritte nel punto 01 di questa informativa, consapevole che in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
alle conseguenti operazioni di trattamento.

Data e luogo

__________________

Firma

________________
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