A S S I C U R A Z I O N I
REGOLAMENTO GDPR UE 2016/679, D.lgs. 101/2018, D.lgs. 196/2003 Novellato
INFORMATIVA CLIENTI
Premesso che:




il Titolare del trattamento dei dati personali determina le finalità e i mezzi del trattamento;
il Titolare del trattamento dei dati personali promuove, offre e fornisce prodotti e servizi in ambito assicurativo ai propri clienti;
nell’ambito della fornitura di prodotti e servizi il Titolare del trattamento dei dati gestisce dati personali del Cliente (Interessato)
vengono fornite le seguenti informazioni:

1)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) è CATTANEO E
GARINI SRL, P.I. 02428520965, con sede in Via Giuliani 10 – 20900 MONZA (MB), Tel. 0392301500 e-mail:
info@cgassicurazioni.it, p.e.c.: cattaneoegarinisrl@pec.it
2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO - Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali sono effettuate ai fini di:
a) conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti in essere e la gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
b) compimento di attività amministrative, contabili e fiscali nonché l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti
e/o normative comunitarie, ovvero disposti da Autorità di vigilanza e controllo;
c) invio di materiale informativo e/o promozionale relativo a prodotti e/o servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità
dei servizi ricevuti, anche mediante telefono e/o e-mail.
3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati personali è rappresentata da:

• il Cliente ha espresso il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate;
• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso;

• il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.
4)

DATI PERSONALI TRATTATI - I dati personali oggetto del trattamento sono:

•
•
•
•
•
5)

6)

7)

dati anagrafici;
dati di contatto;
dati fiscali;
dati bancari;

dati relativi alla salute.
CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI - Il conferimento dei dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità
indicate al punto 2). Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli, impedirebbe al Titolare l’instaurazione o l’esecuzione del rapporto con
l’Interessato.
MODALITA’ E ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento dei dati personali, per le finalità
esposte al punto 2), ha luogo con modalità sia automatizzate (digitalizzazione ed elaborazione computerizzata), sia non
automatizzate (supporto cartaceo) nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, nel rispetto delle
disposizioni del Titolare. Le attività di trattamento sono: acquisizione, registrazione, accesso, consultazione, archiviazione,
comunicazione. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali sono trattati presso la sede di CATTANEO E GARINI
SRL, Via Giuliani 10 – 20052 MONZA (MB); possono essere inoltre trattati per conto del Titolare da società e/o professionisti
esterni nei limiti necessari allo svolgimento delle prestazioni ad esse/i affidate.
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8)

DEI DATI PERSONALI - I dati personali trattati potranno essere comunicati a incaricati interni autorizzati dal Titolare e a soggetti
esterni, nei limiti necessari allo svolgimento delle prestazioni affidate, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
stabilite dal Titolare in conformità alla normativa. In particolare, per quanto riguarda i soggetti esterni:

• soggetti quali assicuratori, coassicuratori, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazioni, altri canali di
acquisizione contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM);

• legali, società di servizi a cui sono affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento di sinistri;
• società di servizi informatici, di archiviazione, servizi di hosting e manutenzione delle piattaforme applicative, servizi di analisi
dei dati e di gestione delle e-mail;

• servizi per l’elaborazione dei pagamenti, commercialisti, avvocati, banche depositarie per i fondi pensione;
• servizi medico legali e consulenti specialistici;
• organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, tra cui il Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita
dei rischi Tarati (CIRT), IVASS, Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di
Vigilanza sui fondi pensione, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

• dipendenti/collaboratori del Titolare in qualità di persone autorizzate al trattamento;
• società specializzate in promozione commerciale e pubblicitaria, ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla
soddisfazione dei clienti.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO - I dati personali trattati non vengono al momento trasferiti
all’estero; nel caso emergesse questa esigenza, il Titolare richiederà specifico consenso esplicitando il Paese di destinazione e le
garanzie adottate per rendere il trasferimento sicuro e nel rispetto della normativa.
10) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI - I dati forniti potranno essere conservati per il tempo strettamente
necessario alla gestione delle finalità indicate, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
11) DIRITTI DELL’INTERESSATO - L’Interessato può esercitare il diritto ad accedere ai dati personali che lo riguardano ed alla
portabilità dei medesimi; può richiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti, la cancellazione, la limitazione ovvero opporsi al relativo trattamento. Nel caso in cui il trattamento dei dati personali che
lo riguardano sia svolto in maniera illegittima, l’Interessato può presentare reclamo ad un’autorità di controllo. L’Interessato può
revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento richiesto dal Titolare, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti
dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare.
9)

Luogo e Data

Titolare trattamento

Cliente
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CONSENSO AL TRATTAMENTO

L’Interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra indicata; con la presente firma esprime il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2a e 2b della presente informativa, compresa la comunicazione
degli stessi alle categorie di cui al punto 8 della presente informativa. Il presente consenso è necessario per fornire i prodotti
e i servizi richiesti.
Luogo e Data

Cliente

L’Interessato esprime inoltre il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 2c della presente
informativa, compresa la comunicazione degli stessi alle categorie di cui al punto 8 della presente informativa. Il presente
consenso è facoltativo ed il mancato conferimento non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere se non
l’impossibilità di fornire il servizio di informazione, promozione e indagine sul gradimento.
Luogo e Data

Cliente
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