INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 , La/Vi informiamo di quanto segue:
a) Il trattamento dei dati personali e sensibili ad Ella/a Voi riferiti, è effettuato per finalità relative
all’espletamento dell’attività di agenzia di cui alle norme del Codice sulle Assicurazioni private,
consistente nel presentare e proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza
finalizzate a tale attività, nella sottoscrizione dei relativi contratti ed in tutte le altre attività di legge o
regolamento strettamente connesse e strumentali all’attività di agenzia.
b) Il trattamento è effettuato inoltre anche per finalità di svolgimento di altre iniziative di carattere
informativo e promozionale volte ai clienti, agli assicurati ed ai loro familiari anche attraverso l’invio
di email o SMS.
c) Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra
quelle previste dal Regolamento Europeo (UE) 679/2016.
d) Il conferimento dei dati personali e il loro trattamento non hanno natura obbligatoria, salvo il
caso in cui vengano richiesti da specifiche norme di legge (ad esempio la normativa in materia di
riciclaggio di denaro). Il conferimento dei dati riferiti alla situazione sanitaria è condizione
necessaria ai fini della stipula di alcune tipologie di polizze (sanitarie, vita, invalidità permanente da
malattia) e la sua mancanza comporterà l’impossibilità della stipula dei contratti.
e) il fondamento giuridico del trattamento di cui al punto a è il legittimo interesse di Assidir di
garantire il regolare svolgimento delle procedure inerenti alle coperture assicurative e quello di cui
al punto b) è il legittimo interesse, anche suo, di mantenerla informata su nuove iniziative e
coperture che possono essere di interesse del cliente.
f) I Suoi dati saranno conservati per tutto il periodo di vigenza della Polizza stipulata con i Titolari e
successivamente fino al termine del periodo di prescrizione previsto per legge. In particolare per le
finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente
per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto e/o della
copertura o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la
tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da
specifiche normative di settore.
g) I dati personali, anche sensibili, a Lei riferibili, non sono soggetti a diffusione ma potranno
essere soggetti, per l’espletamento delle attività sopra descritte, a comunicazione a Banche e
Assicurazioni. Detti soggetti utilizzeranno i dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento
in oggetto, in piena autonomia ed ssumendo rispetto a tali dati ed al loro trattamento la qualifica di
“Titolare”, senza che alcuna responsabilità possa rinvenirsi a tale titolo in capo ad Assidir S.r.l.
h) Il Regolamento le riconosce una serie di diritti, e più specificatamente: il diritto di accesso ai suoi
dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento nonchè di opporsi al
loro trattamento. Ella ha inoltre il diritto alla portabilità dei suoi dati. Per meglio comprendere tali
diritti, le ricordiamo che essi sono elencati negli articoli 15 (diritto di accesso) 16, (diritto di rettifica),
17 (diritto alla cancellazione); 18 (diritto di limitazione del trattamento); 20 (diritto alla portabilità dei
dati) ed art 21 (diritto di opposizione) del più volte richiamato Regolamento 2016/679. Inoltre, ella
ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire il Garante per la
Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). Per esercitare i suoi diritti potrà scrivere al
seguente indirizzo: dpo@assidir.it .
i) Assidir s.r.l., con sede in Milano, Via Stoppani 6. I dati di contatto sono i seguenti:
dpo@assidir.it, tel. 02.202031.

