INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13
e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito
REG. UE)

La Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop., con sede in (37126) Verona, Lungadige
Cangrande 16, P.IVA/C.F. 00320160237, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, fornisce le
seguenti informazioni.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi 1 conferiti dall’interessato sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
1. per finalità di emissione di un voucher da parte del Titolare nell’ambito dell’operazione
denominata “Con noi un mese ha 30 giorni in più”
Previo consenso facoltativo e specifico dell’interessato:
2. per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare, con modalità tradizionali e con
modalità automatizzate di contatto 2, ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali
e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del
servizio erogato e la soddisfazione del cliente.
3. per finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in
modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell’interessato in base all’analisi dei
suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire
proposte coerenti con le sue necessità e caratteristiche.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti
autorizzati, anche in qualità di Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza.
I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di
sicurezza.
I suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità
per la quale sono trattati dal Titolare, in conformità della normativa privacy tempo per tempo
applicabile, in particolare:
1. per finalità di marketing, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e
trattati e, comunque, non superiore a 36 mesi dal momento dell’acquisizione del
consenso;
2. per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti
e trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta del dato.

1 quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo

o natante, etc;
2 di cui all’art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta

ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o
con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica
istantanea e applicazioni web;

COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi/instaurati e per
l’effettuazione di adempimenti, ad altre società del Gruppo Cattolica nonché ad altri soggetti del
settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker, intermediari; medici
fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo,
IVASS, COVIP e CONSAP, CONSOB, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e
nell’eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela
legale, di revisione, e di informazione commerciale, e di archiviazione documentale etc..
I dati possono essere conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica sulla base di un
interesse legittimo a trasmettere dati personali a fini amministrativi interni.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona,
Lungadige Cangrande, 16, e-mail dpo@cattolicaassicurazioni.it, espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 Reg. UE.
L’interessato può avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che
lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, il periodo di conservazione o i
criteri per determinarlo. Inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al
trattamento, la revoca del consenso laddove prestato facoltativamente o può opporsi, in qualsiasi
momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso
l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre un reclamo all’autorità
di controllo.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio con riguardo alla finalità di emissione del voucher.
Per i dati conferiti per le finalità di cui ai punti 2, 3 del paragrafo “Dati e finalità del trattamento” la
prestazione del consenso è facoltativa, ma in difetto il Titolare, le altre società del Gruppo
Cattolica ed i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate non potranno dar corso alle
operazioni di trattamento ivi descritte.

Si precisa che:
o
per i trattamenti facoltativi di cui ai punti 2, 3 è possibile esercitare, in ogni momento il
diritto di revoca del consenso, con le modalità esplicitate al paragrafo “Diritti dell’interessato”, cui
si rinvia. Il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il
mancato consenso agli stessi, comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società
del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere
le relative attività sopradescritte, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e
trattamenti di natura assicurativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;

o
fermo quanto indicato nel paragrafo “Modalità di Trattamento e tempi di conservazione”
detti consensi facoltativi vengono meno solo a seguito di revoca del consenso dell’interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

Prestazione del consenso del contraente/assicurato
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati
eventualmente comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

❖ al trattamento dei dati personali per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare
(quali indicate al punto 2 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), con modalità
tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di
comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e
indagini sulla qualità del servizio;

il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;
CONSENTO

NON CONSENTO

❖ al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare (quali indicate
al punto 3 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), sia con l’intervento umano sia in
modalità automatizzata, in particolare definendo il profilo dell’interessato in base all’analisi dei
suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire
proposte commisurate alle sue necessità e caratteristiche;

il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;
CONSENTO

NON CONSENTO

