INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ASSICURATI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, La informiamo che:
1.

I suoi dati personali (di seguito anche i “Dati”), quali, tra gli altri:
›

Nome, cognome, partita iva codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico,
numero di telefono fisso e/o mobile, numero di conto corrente;

›

Relativi alla Sua attività commerciale e/o lavorativa e/o alla Sua condizione familiare, reddituale o
patrimoniale;

›

I dati idonei a rilevare lo stato di salute, risultanti da diagnosi, anamnesi, cartelle cliniche e referti etc,
per i quali si prevedono tutte le garanzie del caso;

›

I dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, trattati con le garanzie
dette, sottoposti al controllo dell’autorità pubblica e/o il cui trattamento è autorizzato dalla legge
nazionale.

sono raccolti e trattati da CNP ASSURANCES S.A., previo consenso esplicito, laddove necessario, con
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. La conclusione del contratto, gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza
assicurativa, svolgimento di attività riassicurative;
b. Gli adempimenti di obblighi di legge e di regolamento (obblighi fiscali e contabili e di controllo
dell’attività assicurativa), o dipendenti dalla normativa comunitaria (come ad esempio per
antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
c. La prevenzione di frodi contrattuali in adempimento di obblighi di legge e di regolamento;
d. L’assistenza alla clientela sui servizi e prodotti offerti, in ragione degli obblighi in tal senso discendenti
dal rapporto instaurato;
e. Attività statistica e di monitoraggio e ottimizzazione dei prodotti e dei servizi offerti (es. attività di
attuariato per come regolate dalla normativa di settore);
f. Le esigenze di sicurezza informatica, da soddisfare in osservanza degli obblighi derivanti dalla
corretta applicazione dell’art. 33 del Regolamento (UE) 679/2016 (Notificazione della violazione dei
dati personali da parte dell’autorità di controllo), e mediante misure adeguate a contenere i rischi
dipendenti dai trattamenti messi in atto e valutate anche alla stregua dell’interesse legittimo di CNP
ASSURANCES S.A.
2.

Il conferimento dei Dati è:
a. Necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa;
b. Necessario in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici.
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Il mancato conferimento potrebbe comportare per CNP ASSURANCES S.A. l’impossibilità di dar seguito al
rapporto e/o ad attività ad esso connesse e strumentali. Rimane comunque la possibilità di opposizione ai
trattamenti basati sul legittimo interesse del titolare e/o di terzi e destinatari.
3.

4.

I Dati possono essere raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo:
›

La banca;

›

Familiari, eredi, conviventi e rappresentanti legali (es. tutori, curatori e chi ha la rappresentanza
dell’impresa);

›

Professionisti del settore sanitario;

›

Elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a
specifica normativa nazionale e/o europea (liste internazionali);

›

Autorità giudiziarie e forze di polizia.
I Dati potranno essere comunicati e trattati da:

a. Soggetti determinati, incaricati da CNP ASSURANCES S.A. della fornitura di servizi strumentali o
necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, presenti sia in Italia e
all’Estero, quali, a titolo esemplificativo, soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa”,
quali, istituti di credito convenzionati, incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati,
ed altri, Assicuratori, coAssicuratori e riAssicuratori;
b. Altresì, soggetti determinati incaricati da CNP ASSURANCES S.A. per le attività di riguardanti la
gestione del contenzioso e/o del rischio assicurato o per le attività di analisi statistica e attuariale, e,
infine, a società dell’informazione e di assistenza informatica;
c. Amministrazione finanziaria e altri enti pubblici di interesse, organismi associativi (Ania) e consortili
propri del settore assicurativo, IVASS, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di gestione della polizza assicurativa;
d. Società controllate o collegate a CNP ASSURANCES S.A. a cui sono demandate attività
amministrative funzionali alla gestione del rapporto instaurato;
e. Altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
f. Soggetti, quali familiari, conviventi, eredi, curatori e/o tutori nel caso delegati a ricevere le
informazioni che La riguardano.
La comunicazione riguarda le categorie di dati la cui trasmissione si renda necessaria per lo svolgimento
delle attività e per il perseguimento delle finalità da parte di CNP ASSURANCES S.A. nella gestione del
rapporto instaurato. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato nel caso in cui lo stesso
avvenga a fronte di obblighi di legge o per dar corso agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale o
nel caso dovesse ricorrere altra ipotesi di esclusione (quale il legittimo interesse di CNP ASSURANCES S.A.),
espressamente prevista anche in dipendenza della corretta applicazione della normativa vigente e di
settore, o anche mediante soggetti terzi individuati quali responsabili del trattamento. Laddove la
comunicazione coinvolga dati idonei a rivelare lo stato di salute e gli altri dati appartenenti a categorie
particolari, le relative operazioni di trattamento avverranno con tutte le garanzie del caso.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di soggetti autorizzati.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non
identificabili neanche come terzi.
5.

I Suoi Dati sono conosciuti e trattati per il tramite di dipendenti e collaboratori in qualità di soggetti
autorizzati.

A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo
svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano.
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CNP ASSURANCES verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i Suoi dati vengono trattati e delle
misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite
dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali
di cui non sia necessario il trattamento; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di
autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non
identificabili neanche come terzi.
6.

I dati personali trattati da CNP ASSURANCES S.A. vengono conservati:
›

Per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del rapporto instaurato e
fino ai dieci anni successivi alla sua conclusione o da quando i diritti che da esso dipendono possono
essere fatti valere (ai sensi dell’art. 2952 c.c.);

›

Per l’adempimento degli obblighi (es. quelli fiscali e contabili) che permangono anche dopo la
conclusione del contratto (art. 2220 c.c.), ai cui fini CNP ASSURANCES S.A: deve conservare solo i
dati necessari per il loro perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio
i diritti derivanti dal contratto: i Suoi dati, solo quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il
tempo richiesto per il loro perseguimento.

La conservazione dei dati potrebbe rispondere, laddove previsto e documentato da CNP ASSURANCES
S.A. al legittimo interesse del titolare del trattamento e/o di terzi e destinatari.
I Dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici, situati all’interno dello Spazio economico
europeo, e al fine sono assicurate misure di sicurezza adeguate.
7. Lei potrà avere sempre il controllo dei Suoi dati, al fine Le è riconosciuto il diritto di:
›

Ottenere conferma del trattamento operato da CNP ASSURANCES S.A.;

›

Accedere ai Suoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da Lei
direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il
periodo di conservazione dei Suoi dati o i criteri utili per determinarlo;

›

Revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del
trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso svolto prima della revoca stessa;

›

Aggiornare o rettificare i Suoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;

›

Cancellare i Suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup di CNP
ASSURANCES S.A. nel caso, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo
si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il
trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;

›

Limitare il trattamento dei Suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove Lei ne abbia
contestato l’esattezza, per il periodo necessario a CNP ASSURANCES S.A. per verificarne
l’accuratezza. Lei deve essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di
sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi
la limitazione stessa revocata;

›

Ottenere i Suoi dati personali, se trattati da CNP ASSURANCES S.A. con il Suo consenso e/o se il loro
trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico
anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.

CNP ASSURANCES S.A. dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese
dal ricevimento della Sua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto
conto della complessità e del numero delle richieste ricevute da CNP ASSURANCES S.A. In tali casi questa,
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entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta, dovrà informarLa e metterLa al corrente dei motivi della
proroga.
I Suoi diritti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per la richiesta del loro esercizio che si intende
essenzialmente a titolo gratuito.
Per motivi relativi alla Sua situazione particolare, può opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati
personali se esso è fondato sul legittimo interesse. Lei ha diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali,
con salvezza dei trattamenti compiuti prima della Sua richiesta, se non esiste un motivo legittimo
prevalente rispetto a quello che ha dato origine alla Sua richiesta.
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, può presentare un reclamo all’autorità
garante per la protezione dei dati personali, a meno che Lei non risieda o non svolga la Sua attività
lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della normativa in
materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere e
conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.
Per ogni informazione, può rivolgersi a:

Il Titolare del trattamento

CNP ASSURANCES S.A.

Via Bocchetto 6, Milano
Per ogni richiesta relativa all’esercizio dei
Suoi diritti CNP ASSURANCES S.A. mette a
disposizione l’indirizzo e- mail dedicato:
privacy@cnpitalia.it

Il Responsabile della
protezione dei dati (o Data
Protection Officer)

DPO

dpo.it@cnppartners.eu

Ogni aggiornamento della presente informativa Le sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi
congrui e altrettanto Le sarà comunicato se la CNP ASSURANCES S.A. darà seguito al trattamento dei Suoi
dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo
per prestare il consenso se necessario.
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