Informativa resa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali e redatta
conformemente agli artt. 12 - 13 GDPR e comunicazioni ex artt. 15-22 GDPR
In osservanza con quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (da qui in avanti solo GDPR) DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Tutela Legale Spa con sede in Via Podgora, 15, 20122 Milano,
fax.02.89.600.719, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (il “Titolare”), informa di quanto segue.
1. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI
Tutela Legale Spa deve acquisire alcuni dati personali (i “Dati”) che La riguardano quale interessato (l’ “Interessato”) e che
sono trattati nel quadro delle finalità assicurative in base alle condizioni di liceità previste ex art. 6 GDPR; i Dati forniti da Lei
stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Tutela Legale Spa e da terzi a cui essi verranno comunicati nel contesto della
gestione del rapporto in essere, al fine di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché
servizi o prodotti connessi o accessori che ci ha richiesto, o ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a
distanza. La base giuridica per il trattamento di tali Dati trova pertanto giustificazione primaria nell’esecuzione di un contratto di
cui l’Interessato è parte o nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Il trattamento attiene ai Dati strettamente necessari per la finalità di fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti,
ivi inclusi quelli necessari alla valutazione dell’adeguatezza dei prodotti e servizi al Suo profilo.
Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati considerati appartenenti a categorie “particolari”
ovvero relativi a condanne penali e reati ex artt. 9-10 GDPR; il trattamento di tali Dati è strettamente strumentale
all’erogazione dei servizi stessi, per esempio nel caso di perizie mediche, o informazioni relative a procedimenti penali per la
gestione e la liquidazione dei sinistri; anche in questo caso il trattamento è reso necessario per la proposta, stipula e gestione
del contratto di assicurazione nel Suo interesse, ed il rifiuto di conferire tali dati pregiudica automaticamente la possibilità di
concludere il contratto stesso e l’erogazione dei relativi servizi. Pertanto nel caso di prosecuzione del rapporto da parte Sua il
trattamento si riterrà comunque legittimato da manifestazione di volontà libera, specifica, informata che si esprime tramite
azione positiva inequivocabile a che i Dati che La riguardano siano oggetto di trattamento da parte del Titolare.
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed
ogni ulteriore informazione pertinente, raccogliendo se del caso specifico consenso.
Per le finalità sopra indicate e nei relativi limiti, i Suoi dati possono essere messi a disposizione mediante comunicazione ad altri
soggetti che operano quali contitolari del trattamento quali agenti, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, broker
assicurativi, nonché ad ulteriori soggetti propri del settore assicurativo quali autorità di vigilanza e controllo, banche, organismi
associativi e consortili, il tutto qualora questo si renda necessario per la corretta gestione del rapporto in essere con Lei ovvero
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
L’elenco aggiornato dei soggetti cui possono essere comunicati i Suoi Dati, è disponibile a richiesta presso la sede di Tutela
Legale Spa Via Podgora, 15, 20122 Milano.
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2. TRATTAMENTO DEI DATI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI
In considerazione dell’utilità per l’interessato ad essere informato su eventuali nuove offerte di prodotti del Titolare, potrà essere
effettuata un’attività di comunicazione relativamente alle stesse tramite attività di soft spam per venire incontro alla tutela
assicurativa del destinatario e comunque nel prevalente legittimo interesse del Titolare ex art. 6.1 (f) GDPR nel rendere conoscibili
alcuni propri prodotti, salvo il diritto dell’interessato a richiedere espressamente di non essere ulteriormente informato in merito.
Solo a seguito di Suo espresso consenso, i Suoi Dati potranno essere trattati anche relativamente a finalità ulteriori,
espressamente indicate. In particolare, il trattamento dei Suoi Dati potrà essere effettuato da Tutela Legale Spa:

(i)

al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini
statistiche,

(ii)

svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti anche su base continuativa.

(iii)

i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, in Italia o all’estero, che operano come autonomi titolari e che
potranno contattarLa indipendentemente dal Suo rapporto con Tutela Legale.

Sul punto viene richiesto specifico e separato consenso, sia per quanto riguarda detti trattamenti e comunicazioni della nostra
Società, sia per i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la
fornitura dei servizi richiesti.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Nell’ottica delle finalità indicate, il trattamento sui Dati conferiti al Titolare comprenderà, tra l’altro, la gestione,
l’organizzazione, l’utilizzo in territorio UE ed eventualmente extra UE limitatamente a Paesi per cui vi è una decisione di
adeguatezza e laddove necessario allo svolgimento dell’attività assicurativa e riassicurativa del Titolare, la conservazione, la
creazione del database, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la realizzazione di statistiche, l'utilizzo, la distruzione
e la modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da parte dell’interessato.
I Suoi Dati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le
informazioni da Lei richieste anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre
tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando
comunichiamo per tali fini alcuni di questi Dati ad altri soggetti per come sopra indicato. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti
di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono nostri
Responsabili del Trattamento. Si tratta, in particolare, di consulenti tecnici e altri soggetti che possono svolgere attività
ausiliarie per conto del Titolare quali legali, periti e medici; Società di servizi per il quietanzamento; Società di servizi
informatici e telematici o di archiviazione; Società di servizi postali indicate nel plico postale, Società di servizi per il controllo
delle frodi; Società di recupero crediti. I Dati possono essere comunicati inoltre a soggetti terzi quali legali esterni e società di
revisione o di consulenza nel contesto dello svolgimento degli obblighi legali o dell’esercizio e difesa dei diritti del Titolare. In
considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo
infine che possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti
nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, che si intendono comunque come persone autorizzate
al trattamento. La informiamo inoltre che i Suoi Dati non verranno diffusi. Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma
cartacea ed/od elettronica. Il Titolare non effettua alcun trattamento in base a processi decisionali automatizzati.
In osservanza della normativa civilistica e di settore, i Suoi Dati saranno conservati per 10 anni.
4 DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Titolare inoltra La informa che le sono garantiti i diritti espressi nell’art 13 c. 2 GDPR e quindi:

•

diritto d’accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art. 15 Reg. UE;

•

diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati conferiti, o alla limitazione del trattamento;

•

diritto di opporsi al trattamento;

•

diritto alla portabilità dei dati;

•

qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;

•

diritto a proporre reclamo a un'autorità di controllo;

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. c GDPR, laddove il trattamento sia basato sul consenso, Lei potrà revocare il consenso
prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento fino ad allora svolto e basato sul consenso
prestato prima della revoca.
Per l’esercizio dei Suoi diritti o avere maggiori informazioni può rivolgersi a Tutela Legale Spa Via Podgora, 15 20122
Milano, fax.02.89.600.719, indirizzo di posta elettronica privacy@tutelalegalespa.it, indicando nell’oggetto: “esercizio
dei diritti ex GDPR” ed inserendo nel corpo della mail il diritto che si vuole esercitare, nonché nome, cognome e indirizzo
email dove si vuole ricevere la risposta da parte del Titolare. Il Titolare una volta processato quanto ricevuto invierà
relativo riscontro nei termini indicati dall'art. 12 punto 3 GDPR.

5. DATA PROTECTION OFFICER
Tutela Legale SpA ha designato un Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 GDPR. Il DPO è reperibile all’indirizzo
e-mail: privacy@tutelalegalespa.it

