INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
P
– AREA RISERVATA SITO
Art. D. Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy
Art.13
Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo
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00. INTRODUZIONE:: nell’ambito dei processi aziendali, la protezione della privacy dell’utente e i Suoi diritti
2
durante il trattamento dei dati personali – raccolti presso di Lei o presso altri soggetti - è oggetto di grande
attenzione da parte di CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
I dati personali raccolti al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti,
previsti
saranno trattati nel rispetto della disciplina comunitaria, con particolare riferimento al Regolamento Europeo
679/16 (nel seguito anche “GDPR”), della disciplina nazionale, con particolare riferimento al D. Lgs. N.
196/2003 (nel seguito anche “Codice Privacy”) e delle disposizioni di legge in vigore nei paesi in cui la
Società opera.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Tolmezzo 15 – 20132 Milano, tel. 02499801 – fax
0249980497 – indirizzo e-mail: privacy@cargeas.it,
privacy@cargeas.it in qualità di titolare si impegna a tutelare la Sua
riservatezza e i Suoi diritti e, secondo i principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
01. FINALITÀ: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. tratta le informazioni personali degli interessati
esclusivamente nella misura compatibile con le previste finalità assicurative3,
assicurative , nello specifico:
predisposizione e stipulazione delle polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri e
liquidazione 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
dell’assicuratore e adempimenti di altri specifici obblighi di
legge o contrattuali;
analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistiche;
solo nel caso in cui Lei scelga di dotare il veicolo assicurato di Black Box, verranno trattati i dati4
relativi alle percorrenze ed agli stili di guida adottati dal conducente del veicolo stesso.
Inoltre Cargeas Assicurazioni S.p.A. utilizza i suoi dati personali per soddisfare vari obblighi legali e
normativi, tra cui:
prevenzione delle frodi assicurative;
curative;
prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;

1

Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e dagli artt. 13, 14 GDPR.
Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.;
coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, canali distributivi
distribut ecc.); soggetti
che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni
info
commerciali; organismi associativi e consortili propri
propr del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
3 V. raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002).
4 I dati rilevati dalla Black Box comunicati dal Services Provider o ai quali la nostra Società ha accesso sono: a. Le percorrenze
percorre
complessive avvenute su strade urbane, extraurbane ed autostrade, in ora diurna e notturna, per giorno della settimana; b. La
rilevazione delle decelerazioni del veicolo (definite come “crash” o “mini crash”), uguali o superiori alla soglia di 1g (corrispondenti
(cor
a 9,8
m/s); c. Lo stile di guida del conducente, elaborato sulla base della rilevazione e registrazione dei parametri d’uso del veicolo (ad
esempio: accelerazioni/decelerazioni, velocità, posizione, data e ora). In caso di sinistro a termini di polizza o di “crash” rilevato dalla
Black Box, la nostra Società potrà
à conoscere tutti i dati registrati dal Service Provider al momento dell’evento con estensione massima
dalle 24 ore precedenti l’evento fino alle 24 ore successive all’orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/richiesta
denuncia/ri
danni
dell’evento stesso.
esso. Limitatamente al caso di furto o rapina del veicolo, la nostra Società potrà conoscere la localizzazione del veicolo a
decorrere dalle 48 ore precedenti l’ultima trasmissione dei dati relativi al veicolo stesso.
2
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combattere le frodi fiscali e garantire l’adempimento degli obblighi di comunicazione alle autorità fiscali e
loro attività di verifica;
monitorare e segnalare i rischi che la Società potrebbe sostenere;
rispondere a una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
Infine, Cargeas Assicurazioni S.p.A. utilizza i suoi dati personali per stipulare ed eseguire i contratti, tra cui:
valutare se la Società ha prodotti in grado di soddisfare richieste provenienti da clienti e a quali
condizioni;
definire il profilo di rischio assicurativo e le commissioni corrispondenti;
gestire i sinistri assicurativi ed eseguire garanzie contrattuali;
fornire informazioni relative ai contratti di assicurazione;
assisterla e rispondere alle sue richieste.
Qualora fosse necessario eseguire ulteriori trattamenti per scopi diversi da quelli sopra indicati, Cargeas
Assicurazioni S.p.A. provvederà ad informarla e, ove
ove necessario, le richiederà il suo consenso.
Il trattamento dei dati personali, che può riguardare anche dati particolari5
particolari e giudiziari6
giudiziari è effettuato per le
seguenti finalità:
1. connesse ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo;
2. strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati.
02. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ
PROMOZIONALI: L’espressione del consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società è
richiesto al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e
indagini statistiche,
he, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che
operano come autonomi titolari : il consenso riguarda, pertanto,
pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e
trasferimenti di dati a questi soggetti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti
effettuati da tali soggetti verso terzi. Precisiamo che il consenso è, anche in questo caso, del tutto facoltativo
facoltati
e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi
indicati nella presente informativa.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. (il Titolare) potrà utilizzare i dati forniti per inviare comunicazioni commerciali
a distanza relative a prodotti o servizi della società, in particolare l’invio di newsletter e materiale pubblicitario
o di comunicazioni commerciali mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza:
- Posta;
- E-mail;
- Telefono cellulare;

5 "dati particolari", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
politi
o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale [art. 4 comma 1 lettera d) del d.lgs. 196/2003 e C51 e art.9
GDPR].
6 "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a a o) e da r) a u), del d.P.R.
14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale [art. 4 comma 1
lettera e) del d.lgs. 196/2003; C75 e art.10 GDPR].
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03. MODALITÀ: I dati sono trattati dalla nostra Società – titolare del trattamento –sia
–
in maniera manuale
(trattamento di atti e documenti cartacei)
carta
che con modalità e procedure informatiche, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati, ivi compresi
compresi sistemi automatizzati di
chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi
mess
SMS o MMS o di altro tipo, strettamente necessarie per
fornirLe i servizi
rvizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora
qua
vi abbia
acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche
statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime
modalità e procedure
ure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai
soggetti indicati al punto 04 della
ella presente informativa,
informa
i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando
solo modalità e procedure strettamente necessarie
ne
per le specifiche finalità indicate nella presente
prese
informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati
trattati da tutti i dipendenti e
collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa;
informativa; lo stesso avviene presso i
soggetti indicati al punto 04 della
ella presente informativa
i
a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra
nos fiducia – operanti talvolta anche all’estero
all’est
– che svolgono per
8
nostro conto
to compiti di natura tecnica od organizzativa .
Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Società si impegna a:
• assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali rettifiche
rettifi
e/o
integrazioni richieste dal soggetto interessato;
• adottare misure di sicurezza idonee a garantire una adeguata protezione dei dati, in considerazione dei
potenziali impatti che il trattamento comporta sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato;
dell’inter
• notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali
violazioni dei dati personali;
• garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.
04. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI:
PERSONALI: ferme restando le comunicazioni effettuate in
9
esecuzione di obbligo di legge , esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a
quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto
rappo
intercorrente tra Lei e la nostra Società, i
dati, secondo i casi, possono o debbono essere
essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore
assicurativo o correlati
orrelati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in
10
Italia o all’estero –come
come autonomi titolari, soggetti tutti così
c
costituenti la c.d. “catena
catena assicurativa ”.
7

Il trattamento può comportare le seguentii operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e dall’art.4 n.2 del GDPR:
raccolta, registrazione, organizzazione,
anizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, elaborazione, modificazione,
cazione, selezione, estrazione,
consultazione, uso, raffronto, utilizzo, interconnessione,
interconn
blocco, comunicazione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati;
dati è invece
esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8
Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili
onsabili del nostro trattamento
dei dati. Nel caso invece che operino
rino in autonomia come distinti
dist
“titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena
assicurativa” con funzione organizzativa.
9
Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
10
Secondo il particolare rapporto assicurativo,
curativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
– assicuratori, coassicuratori (indicati nel
el contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione
curazione e di riassicurazione,
produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati
nell’invito); autofficine (indicate nell’invito
ito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
– società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione
ne ed il pagamento dei sinistri
(indicate nell’invito), tra cui centrale operativa
iva di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria
giudiziar (indicata
nel contratto), clinica convenzionata (scelta
a dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di
servizi
postali (per trasmissione, imbustamento,, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società
di revisione e di consulenza (indicata neglii atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari;
finanz
società di servizi
per il controllo delle frodi; società di recupero
o crediti;
crediti
– società del Gruppo a cui appartiene la
a nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge);
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Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli
specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena
catena assicurativa”
assicurativa effettuati dai
predetti soggetti.
I dati personali non sono oggetto di diffusione da parte di CARGEAS Assicurazioni S.p.A..
05.. POLITICA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
DATI: la società conserva nei propri sistemi le
informazioni personali in una forma che consenta l’identificazione degli interessati secondo i seguenti criteri:

– ANIA – Associazione nazionale fra le imprese
mprese assicuratrici (Via
(
S. Nicola da Tolentino, 72 – Roma), per la raccolta, elaborazione e
reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati
dat possono essere comunicati, di elementi,
lementi, notizie e dati strumentali
all’esercizio dell’attività assicurative e alla tutela dei diritti dell’industria
dell’
assicurativa rispetto alle frodi; organismi consortili propri del
settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono
essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
• assicurazioni aeronautiche: Consorzio
orzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31
dicembre 1997 e quindi operante per
er la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici
ae
e/o
assunzione e conseguente ripartizione deglii stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• assicurazioni credito e assicurazionii cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e
valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
• assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina
a Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e
quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
• assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei
rischi atomici e/o assunzione e conseguente
te ripartizione
riparti
degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici
consorziate;
• assicurazioni r c. generale: Pool per l’Assicurazione
Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per
p la valutazione dei rischi
da inquinamento e/o
/o assunzione e conseguente
conseguen ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• assicurazioni r.c. auto e natanti: Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri
s
provocati in Italia da veicoli immatricolati
atricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come
modificato dalla legge 7 agosto
sto 1990, n. 242, garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici
icuratrici socie,
s
garantisce il rimborso
dei sinistri causati all’estero
ero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese
e assicuratrici poste in liquidazione
coatta amministrativa; assicurazioni trasporti: Comitato delle
d
Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26
4
- Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese
impres assicuratrici associate e
per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie
Compagni di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d’Italia, 33 - Roma),
per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti
strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni
Assicura
Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la
gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse
nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti
strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31
dicembre 1996 e quindi operante
perante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti perr la riassicurazione dei rischi
risc delle
imbarcazioni e navi da diporto; SIC – Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi
marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
• assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la
valutazione dei rischi vita tarati, per l’acquisizione di
d dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli
d
stessi dati con le
imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assunzione
l’assun
dei
rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile
cons
dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell’industria
dell’indu
assicurativa nel
settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi
G
Istmici,
40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
Il trattamento si considera consentito sino a cessazione degli stessi organismi consortili.
– CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi
Assicurativ Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce
lo stralcio del Conto consortile r.c. auto,, il Fondo di
d garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime
vi
della caccia, gli
aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per
p le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire,
costituire la riassicurazione dei
rischi agricoli, le quote delle cessioni legali
egali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione
assicu
poste in
liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati
pubbli
nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione
stione degli impegni precedentemente
precedente
assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio
maggi 2000, n. 137;
– nonché altri soggetti, quali: Casellario Centrale
Ce
Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via
(Vi Caraci, 36 Roma), il quale, in
n base all’art. 226 cod. strad. gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216;
- COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile
apr
1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 Roma), ai sensi dell’art.17
17 del decreto legislativo 21 aprile
april
1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province,
196 - Roma ), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma)
ma) ecc.; Ministero dell’economia e delle
dell finanze - Anagrafe tributaria (Via Carducci, 99 Roma),
ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla
dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in
base alle leggi sui rischi
ischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese
e assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni
prodotti dalla grandine
andine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato); Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF;
VV
VV.UU.); ecc.;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
N.B.: L’elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo
chie
al Servizio indicato
in informativa.
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per un arco di tempo non superiore
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate,
trattate qualora non
diversamente previsto da obblighi normativi o contrattuali;
per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali;
qualora applicabile e legittimo, fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
06. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato
ato può far valere i propri diritti, riconosciuti dalla normativa
cogente ed in particolare dagli artt. 7, 8 e 9 del D. lgs 196/2003 e dagli artt. 15-22
15 22 del GDPR, quali:
Diritto di accesso:: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni
su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.
Diritto di rettifica:: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti senza
ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione:: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
o i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
o il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per
il trattamento;
o i dati personali sono stati trattati illecitamente;
o i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
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Diritto di opposizione al trattamento : diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del titolare.
Diritto di limitazione di trattamento:
trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento,
amento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o
l’interessato si è opposto al trattamento.
Diritto alla portabilità dei dati:: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, solo per
i casi in cui il trattamento sia basato
asato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.
Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo:
controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda
riguarda violi il GDPR ha il diritto di
proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero
dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
07. OBBLIGATORIETÀ: Le ricordiamo che l’accettazione della
lla presente informativa e il conseguente
conferimento dei dati personali e particolari per i punti 01, 02 e 04 sono del tutto facoltativi. Tuttavia, il
mancato conferimento dei dati pregiudica l’utilizzo dei servizi descritti.
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 comma 3 del GDPR, ha il diritto di revocare il proprio consenso
in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
Nello specifico, il consenso da Lei prestato potrà essere revocato con la medesima facilità con la quale è
stato accordato.
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Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10
7
del Codice Privacy e dagli artt. 15-22
22 del GDPR. La cancellazione e il blocco
riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse.
interesse. L’opposizione può essere sempre
esercitata
ta nei I riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle
elle ricerche di mercato; negli altri casi
l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
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08. CONTATTI: Per qualsiasi richiesta relativa
relativa ai suoi dati personali può contattare il Data Protection Officer
(DPO) o il titolare del trattamento inviando una e-mail al seguente indirizzo: privacy@cargeas.it o per lettera
al seguente indirizzo:
Cargeas Assicurazioni S.p.A.
Via Tolmezzo 15
20132 Milano
ITALIA

Mod. 470 Ed. 25.05.2018
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