COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai ﬁni del rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (il “Codice”), la Cbl Insuracne Europe Dac (la “Società”), in qualità di
titolare del trattamento dei dati, la informa sull’uso dei Suoi dati personali e sulla tutela dei Suoi diritti in conformità con quanto previsto dall’
art. 13 del Codice.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La Società, per fornire i servizi da Lei richiesti e in Suo favore previsti, deve trattare dati personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti inerenti al rapporto (ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneﬁciario, coobbligati) o altri operatori
(quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.) secondo le ordinarie attività e per le ordinarie ﬁnalità assicurative quali:
• conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, a cui la
Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
• adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità di vigilanza e
controllo (UIC, IVASS, ecc.).
Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso al trattamento di dati, eventualmente anche sensibili (quali, ad esempio, dati relativi allo stato di
salute) strettamente necessari per i suddetti servizi in assenza del quale non potremmo fornirLe gli stessi. Il consenso che Le chiediamo riguarda,
oltre alle nostre comunicazioni, anche gli speciﬁci trattamenti e comunicazioni che, all’interno delle ﬁnalità sopra indicate e limitatamente
al rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo
o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica operanti in Italia o all’estero. Tali soggetti costituiscono nel loro
insieme la c.d. “catena assicurativa” e utilizzano i dati in qualità di “titolari” ai sensi del Codice, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la Società. In via esempliﬁcativa e non esaustiva, i dati possono essere comunicati alle seguenti categorie
di soggetti:
- assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, sub-agenti, mediatori ed altri intermediari, banche, società di gestione del risparmio;
- studi legali e professionali in genere, società di recupero crediti e società a cui siano afﬁdati la gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri,
società di consulenza per tutela giudiziaria, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di revisione e di consulenza e
società di informazione commerciale per rischi ﬁnanziari;
- organismi consortili propri del settore assicurazione credito e assicurazione cauzioni che operano in reciproco scambio con tutte le imprese
di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, IVASS e altre autorità di vigilanza italiane o straniere.
Ne consegue che, senza il Suo consenso alle comunicazioni a tali soggetti non potrà darsi corso ai servizi assicurativi da Lei richiesti.
Dichiaro di aver ricevuto la nota informativa, del cui contenuto ho chiara e completa conoscenza ed illustrazione.
Data………………….….. Firma ………………………………….......................
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Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo inoltre di esprimere uno speciﬁco consenso al trattamento dei Suoi dati da parte della Società al ﬁne di rilevare la qualità dei
servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o
prodotti propri o di terzi. Inoltre,limitatamente alle suddette ﬁnalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia
o all’estero - come autonomi titolari, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge),
società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti ecc. Tale consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli speciﬁci trattamenti e le
comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e il Suo eventuale riﬁuto non produrrà
alcun effetto circa lafornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia
interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando
una delle sottostanti caselle:
NO

SI

Nome e Cognome/Denominazione sociale
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:

Firma:

Eventuali altri interessati:
Cognome e nome (o denominazione) dell’interessato (leggibili)
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati dalla Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, necessarie per
fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; le medesime modalità e procedure sono adottate anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o
all’estero - per i suddetti ﬁni ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità
e procedure necessarie per le ﬁnalità descritte nella presente informativa. Nella Società, i dati sono trattati da tutti gli incaricati nell’ambito
delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle ﬁnalità indicate nella presente informativa. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra ﬁducia - operanti talvolta anche all’estero- e che svolgono per nostro conto compiti
di natura tecnica od organizzativa, operando in qualità di responsabili del trattamento dei dati. Il consenso richiesto comprende, ovviamente,
anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell’interessato Lei può chiedere, in ogni momento, conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano nonché indicazioni di come tali dati vengono utilizzati. Può anche esercitare il diritto
di ottenere l’aggiornamento, la rettiﬁcazione, ovvero, sussistendovi un interesse, l’integrazione dei dati oppure opporsi al loro trattamento. Può
altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice nonché attestazione
che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati e diffusi. Per ogni informazione e richiesta, Lei
potrà rivolgersi al Dott Sorin Floret, Legale Rappresentante della Cbl Insurance Europe Dac - Rappresentanza Generale per l’Italia, quale
responsabile pro tempore del trattamento dei dati personali al seguente indirizzo:
Cbl Insurance Europe Dac – Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Savoia, 78 – 00198 Roma - Responsabile pro tempore del trattamento
dei dati personali.
Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso per gli speciﬁci trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati
dalla nostra Società e per gli altrettanto speciﬁci trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti effettuati dai soggetti della “catena
assicurativa”, apponendo la sua ﬁrma in calce:
Luogo e data:
Cognome e nome (o denominazione) dell’interessato (leggibili)
Codice fiscale

