CONVENZIONE “ANTONIO PASTORE” 3175
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Con la presente - l’Associazione Antonio Pastore (nel prosieguo indicata come “l’Associazione”) con sede
in Milano, Via Stoppani, 6, in qualità di Contraente delle Polizze Collettive e Cumulative di cui alla
Convenzione Antonio Pastore n. 3175 (nel prosieguo indicate come “Polizze Collettive/Cumulative”),
nonché Assidir S.r.l. (nel prosieguo indicata come “Assidir”) con sede in Milano, Via Stoppani, 6, in qualità
di Intermediario; - Aviva Vita S.p.A., (nel prosieguo indicata come “Aviva”), con sede in Milano, Via
Scarsellini, 14, Cargeas Assicurazioni S.p.A. (nel prosieguo indicata come “Cargeas”), con sede in Milano,
Via Tolmezzo, 15 Palazzo E e Generali Italia S.p.A. (nel prosieguo indicata come “Generali”) con sede in
Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14 (Aviva, Cargeas e Generali nel prosieguo congiuntamente indicate
come le “Imprese”), in qualità di imprese assicuratrici e coassicuratrici delle Polizze Collettive/Cumulative,
tutte e ciascuna agenti in qualità di autonomi titolari (ciascuno nel prosieguo indicato come “Titolare” o,
congiuntamente “Titolari”) del trattamento dei dati come previsto dal Regolamento Europeo sulla tutela
dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo il “Regolamento”), La informano in merito
all’utilizzo dei Suoi dati personali (“Dati”), ivi inclusi eventuali dati aventi natura particolare,
originariamente definiti come “sensibili” (in via meramente esemplificativa, dati sullo stato generale di
salute, adesione ad un sindacato, informazioni relative ad origini razziali, presenza di persone portatrici di
handicap nel nucleo familiare, etc...) (“Dati Sensibili”). Assidir agisce anch’esso in qualità di Titolare
autonomo alla luce della propria attività caratteristica, svolta in piena autonomia a favore degli affiliati
all’Associazione Antonio Pastore (ed a Manageritalia), nei cui confronti opera al fine di fornire ulteriori e
diversi servizi ed utilità.
A. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. I Suoi Dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1), saranno trattati per finalità assicurative
dall’Associazione e dalle Imprese – ciascuna per quanto di rispettiva competenza e quindi per:
predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri;
liquidazioni per altre cause; prestazioni a scadenza; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti
dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati
assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche; nonché per l’espletamento degli obblighi
contrattuali delle Polizze Collettive/Cumulative, la cui gestione operativa è svolta a cura di Assidir.
2. I Suoi dati saranno conservati per tutto il periodo di vigenza delle Polizze Collettive/Cumulative stipulate
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 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.
3. i Suoi Dati aventi natura particolare saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti richiesti da
tutte le norme di legge e di contratto connessi e necessari nell’ambito delle Polizze Collettive/Cumulative di
cui al precedente punto 1. Il trattamento dei Dati è svolto, con idonee modalità e procedure anche
informatizzate, direttamente dai Titolari, ovvero da soggetti esterni ad essi, debitamente nominati
Responsabili ai sensi del Regolamento.
I suoi dati non saranno diffusi.

B. AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI E DESTINATARI DEI DATI STESSI
Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i dipendenti dei Titolari che ne abbiano
necessità per l’esecuzione delle loro mansioni o in virtù della posizione che ricoprono, per il cui trattamento
sono stati nominati incaricati.
Tali soggetti, in relazione alla loro mansione, avranno accesso solo ai Dati pertinenti con tale mansione,
escludendo cioè che tutti i dipendenti dei Titolari abbiano libero accesso a tutti i suoi Dati. I Titolari
potranno comunicare i Dati che la riguardano, per le finalità attinenti all’esercizio dell’attività istituzionale
ed assicurativa, a tutti i soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa”, ivi inclusi a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
• le Pubbliche Amministrazioni, o ad altri pubblici uffici (quali, ad esempio, uffici giudiziari, forza pubblica,
etc), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; le
Autorità e gli Organi di Vigilanza (ad esempio IVASS), secondo quanto disposto da norme di legge;
• le società di servizi informatici o di archiviazione, servizi bancari per l’effettuazione di pagamenti, servizi
di trasmissione e di imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni;
• i Fondi contrattuali in conformità alle coperture assicurative previste dalle Polizze Collettive/Cumulative.
I Dati forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione
Europea(2). L’eventuale trasferimento in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea avverrà, in ogni caso,
nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa
applicabile.
C. FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO
Il fondamento giuridico dei trattamenti indicati alla lettera A. risiede nell’esecuzione delle Polizze
Collettive/Cumulative, la cui sottoscrizione a Suo favore è obbligatoria nel rispetto dei CCNL di categoria. I
menzionati trattamenti verranno quindi effettuati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento e,
pertanto, non necessitano di Suo consenso. Per la finalità di prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali il trattamento dei Suoi Dati si basa sul legittimo interesse delle Imprese.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei Dati potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di
svolgere le attività richieste e preclude alle Imprese di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti
dalle Polizze Collettive/Cumulative. Si precisa che eventuali e successi raccolte e, in genere, trattamenti di
Dati Sensibili per ragioni connesse all’esecuzione delle Polizze Collettive/Cumulative verranno gestiti nel
rispetto della normativa per tempo vigente, previa raccolta del Suo consenso ove necessario.

D. ESERCIZIO DEI DIRITTI E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il Regolamento le riconosce una serie di diritti, e precisamente: Lei ha diritto di accesso ai Suoi Dati, di
chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento ed ha il diritto di opporsi al loro
trattamento; Lei ha inoltre il diritto alla portabilità dei Suoi Dati, alla revoca del consenso al trattamento e
di ottenere una copia dei propri Dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione
Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali Dati vengono conservati o trasferiti.
Per meglio comprendere tali diritti, le ricordiamo che l’esercizio degli stessi ed i relativi presupposti 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 richiamato Regolamento. Inoltre Lei 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) Le richieste di
esercizio dei Suoi diritti, che le abbiamo elencato sopra, potranno essere inoltrate presso le sedi dei titolari
autonomi. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, all’elenco
dei Responsabili del trattamento ed i dati di contatto del Responsabile della protezione dati potranno
essere richieste, rispettivamente, presso la sede dell’Associazione, Via Stoppani 6 – 20129 Milano, la sede
di Assidir S.r.l., Via Stoppani 6 – 20129 Milano. Per quanto riguarda Aviva Vita S.p.A. al: (i) Servizio Privacy Via Scarsellini 14, 20161 Milano, email: privacy_aviva@aviva.com ed al (ii) Responsabile della protezione
dati, email: dpo.italia@aviva.com; per quanto riguarda Cargeas Assicurazioni S.p.A. in via prioritaria, al
Rappresentante locale incaricato di garantire la protezione dei dati personali, via e-mail: privacy@cargeas.it
o via posta ordinaria all’indirizzo Via Tolmezzo, 15 Palazzo E - 20132 Milano - tel. 02499801 - fax
0249980497; in via secondaria al DPO di BNP Paribas Cardif Group, via email a:
group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com o via posta ordinaria all’indirizzo: BNP Paribas
CARDIF Jérôme CAILLAUD DPO 8, rue du Port 92728 Nanterre FRANCIA; per quanto riguarda Generali Italia
S.p.A., Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto TV, via e-mail: privacy.it@generali.com o al
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta
ordinaria all’indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto
TV.

NOTE:
1. Categorie di dati trattati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati
personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri
soggetti terzi (altre società del gruppo assicurativo, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di
informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità
Giudiziaria, potranno essere trattati dati relativi a condanne penali e reati.
2. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi
associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per
tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

