Informativa resa ai sensi dell’art. 13 Codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).
1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)
Titolare del trattamento dati è: Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Spadolini, 4 – 20141 Milano.
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti
presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative,
secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda il trattamento delle categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), che è ammesso, nei limiti in concreto strettamente
necessari,dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e
la nostra Società e le società del nostro Gruppo, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o
correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d.
“catena assicurativa”(6).
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 assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza la disponibilità dei Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra 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, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (7): il
consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
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 e/o prodotti
assicurativi indicati nella presente informativa.
3) Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (8) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente 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; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza
già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità
indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati dai 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; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono
comunicati.
Per talune attività la nostra Società potrà utilizzare soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica od
organizzativa (9); anche i soggetti già indicati nella presente informativa, a cui i dati vengono comunicati, potrebbero utilizzare soggetti di fiducia per lo svolgimento di
compiti di natura tecnica ed organizzativa.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
4) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla nostra Società o dai soggetti, sopra indicati, ai quali la nostra Società possa averli
comunicati.
Lei ha altresì il diritto di richiedere che i suoi dati siano aggiornati, integrati, rettificati o cancellati, nonché di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10).
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Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o
incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per la tutela dei dati personali, presso: Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per
l’Italia. - Responsabile Tutela dati personali - Via Spadolini, 4 – 20141 Milano - Tel. 02.48335286 - Fax 02.48335705 - privacy.italy@coface.com - www.coface.it (11)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER FINALITA’ ASSICURATIVE
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del punto 1)
ACCONSENTO
Al trattamento dei dati personali che mi riguardano, funzionali al rapporto giuridico
da concludere o in essere con la Società assicuratrice.
Alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto
1, quarto capoverso, della predetta informativa che li possono sottoporre a
trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 della medesima informativa obbligatori
per legge. Al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 1,
quarto capoverso, della predetta informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE).
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni
della vigente normativa, come previsto dai punti 3) e 4).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER RICERCHE DI MERCATO E ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del punto 2)
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
Al trattamento dei dati personali che mi riguardano per finalità di informazione e
promozione commerciale di prodotti assicurativi.
Alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto
2, secondo capoverso, della predetta informativa per finalità di informazione e
promozione commerciale di prodotti assicurativi.
Al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 2, secondo
capoverso, della predetta informativa per finalità di informazione e promozione
commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi Extra UE).
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni
della vigente normativa, come previsto dai punti 3) e 4).
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Luogo e data
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NOTE
1.
2.

Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati
per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; 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.
3.
Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiari, coobbligati, ecc.); altri
operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura
assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali e economiche; organismi associativi e consortili propri del settore
assicurativo (v. nota 6/d-e); altri soggetti pubblici (v. nota 6/e).
4.
Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5.
Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6.
Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
a) assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri
canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
b) società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di consulenza;
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 negli atti di bilancio); società di informazione
commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; etc.. (v. tuttavia anche nota 11);
c) società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge); e società partners del Gruppo Coface;
d) ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le
imprese assicuratrici,alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela
dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
e) organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, ai quali i dati
possono essere comunicati, quali:
		
- assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni; Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione
dei rischi cauzione e dei rischi credito;
		
- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (attuale IVASS, Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge
12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
		
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13
della legge 6 febbraio 1980, n. 15; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
7.
I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate,
anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società partners del Gruppo Coface; società specializzate per informazione e promozione
commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti,
mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del
risparmio, sim, etc.
8.
Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione,modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece
esclusa l’operazione didiffusione di dati.
9.
Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici che svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso
invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa
(v. nota 6/b).
10. Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione
occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle
ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
11. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie
dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in
informativa.

