Tutela dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”)
1. Finalità per le quali il trattamento dei dati dell’Interessato è necessario.
Basi giuridiche del trattamento
1.1. CNP Santander Insurance Life DAC Rappresentanza Generale per l’Italia
e CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per
l’Italia (di seguito per entrambi “l’Assicuratore”), in qualità di titolare del
trattamento, informa che i dati personali dell’aderente, dell’assicurato e dei
beneficiari (di seguito gli ”Interessati”), ivi compresi i dati sensibili (per
esempio: informazioni sullo stato di salute) e giudiziari sono trattati per
instaurare e dare esecuzione al contratto assicurativo e per soddisfare
eventuali obblighi di legge, regolamentari o provvedimenti di autorità
pubbliche o di organi di vigilanza e di controllo. Il trattamento dei dati
personali non sensibili, in quanto necessario per l’esecuzione del contratto
assicurativo e per soddisfare i predetti obblighi o provvedimenti, non
richiede il consenso degli Interessati. Il trattamento dei dati sensibili avviene
con il consenso degli Interessati. I dati personali degli Interessati in
possesso dell’Assicuratore sono raccolti direttamente dagli Interessati o da
terzi autorizzati dagli Interessati. In alternativa possono essere ottentuti
come conseguenza del rapporto giudiziario tra l’Assicuratore e gli
Interessati.
1.2. Il trattamento dei dati di ciascun Interessato è necessario per il
conseguimento delle finalità di cui sopra. Un eventuale rifiuto di fornire i
dati personali, o un eventuale rifiuto del consenso a tali trattamenti (ove
necessario), seppur legittimi, potrebbero compromettere l’instaurazione
e/o il regolare svolgimento del rapporto contrattuale.
2. Modalità del trattamento
I dati personali degli Interessati sono trattati (attraverso la raccolta,
conservazione, utilizzo, comunicazione ai soggetti indicati al punto 3 e alle
autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali e
con l’ausilio di mezzi informatici ed elettronici o comunque automatizzati.
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno
conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla
realizzazione delle finalità sopra indicate e, dunque, al diligente svolgimento
dei servizi sollecitati da parte dell’utente. In particolare i dati personali
trattati per finalità contrattuali sono trattati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e potranno
essere conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla perdita di efficacia
del rapporto contrattuale al fine di gestire ed evadere le richieste delle
autorità competenti, gestire eventuali contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali,
nonché gestire e rispondere a eventuali richieste di risarcimento del danno.
In ogni caso e a seconda della specifica finalità di trattamento e tipologia di
dato trattato, la possibilità di una loro ulteriore conservazione in
adempimento a eventuali obblighi di legge o per la tutela di ipotetici diritti
in sede giudiziaria e per la gestione di eventuali contenziosi stragiudiziali.
L’Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati e per prevenirne la perdita, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto del GDPR.
Nessun Assicuratore utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la
profilatura.
3. Comunicazione di dati. Destinatari e/o categorie di destinatari.
3.1. I responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento
dell’Assicuratore potranno venire e a conoscenza dei dati personali degli
Interessati nell’esercizio delle loro funzioni.
3.2. I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate
potranno inoltre essere comunicati:
a) per quanto di loro specifica competenza, a persone fisiche e/o giuridiche
aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi
dell’Assicuratore e/o a soggetti che svolgono specifici servizi per conto
dell’Assicuratore (es. servizi legali, servizi informatici, servizi di lavorazione e
trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; servizi di assistenza
alla clientela anche tramite call center; servizi di archiviazione della
documentazione, servizi di assistenza alla clientela; servizi per la gestione e
il controllo delle frodi; attività di controllo, revisione e certificazione delle
attività dell’Assicuratore; servizi di recupero crediti¸ servizi bancari, finanziari
o assicurativi);
b) ai soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio:
intermediari; riassicuratori; coassicuratori);

c) ai soggetti che distribuiscono i prodotti e i servizi dell’Assicuratore;
d) a CNP Assurances S.A. ed alle società appartenenti al Gruppo Santander,
o comunque ad esso collegate.
3.3. I soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono essere comunicati
sono riportati in un elenco aggiornato, disponibile presso la sede
dell’Assicuratore. Tali soggetti utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità
di autonomi “Titolari del trattamento” ovvero di “Responsabili del
trattamento”.
3.4. La comunicazione potrà avvenire, nel caso in cui taluno dei predetti
soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso
fermo il rispetto delle prescrizioni del GDPR e nei limiti di quanto indicato al
successivo punto 4.2.
4. Diffusione dei dati e trasferimento dei dati all'estero
4.1. I dati personali degli Interessati non saranno diffusi.
4.2. Ove necessario per le finalità indicate, i dati personali conferiti potranno
essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o Paesi che offrono una
tutela simile o equivalente a quella garantita dal GDPR, riconosciuta da una
decisione di adeguatezza della competente autorità, ovvero adottando
garanzie adeguate (quali clausole contrattuali tipo o norme vincolanti
d’impresa). In caso di trasferimento in virtù di garanzie adeguate, maggiori
dettagli su tali garanzie possono essere richieste ai titolari, ai recapiti sotto
indicati al punto 5.
5. Diritti degli Interessati
Ciascun Interessato ha diritto, in ogni momento, di ottenere conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, e,
nel caso, di avere accesso ai dati e di conoscere quali sono i propri dati
personali trattati presso l’Assicuratore, gli estremi identificativi del titolare
del trattamento e dei relativi responsabili, dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali sono stati e/o possono essere comunicati in
qualità di titolari o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati (e in particolare se vi siano destinatari di Paesi non
appartenenti all’Unione Europea o organizzazioni internazionali e le
garanzie applicate al riguardo), le finalità del trattamento, il periodo di
conservazione (o i criteri per determinarlo), l’esistenza del diritto di rettifica,
cancellazione, limitazione o opposizione, l’origine dei dati (se non raccolti
presso l’Interessato), il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di
controllo, informazioni circa eventuali processi decisionali automatizzati.
L’Interessato ha inoltre il diritto a fare aggiornare, integrare, rettificare,
cancellare, e a chiedere la limitazione od opporsi al trattamento dei propri
dati personali, nonchè a revocare il consenso prestato. Laddove il
trattamento dei dati sia necessario per l’esecuzione di obblighi contrattuali,
la revoca del consenso (ove comunque il trattamento avvenga sulla base del
consenso) può impedire l’adempimento di obblighi contrattuali nei
confronti dell’Interessato. L’Interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei
propri dati personali, secondo quanto stabilito dal GDPR.
Per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e per
l’esercizio dei diritti indicati sopra, l’Interessato può rivolgersi ai titolari del
trattamento, CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance
Europe DAC – Rappresentanze Generali per l’Italia, ai seguenti recapiti:
Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), fax.
n.
011
0133511;
email:
privacy.clienti@it.cnpsantander.com
L’Interessato può altresì rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati
(o Data Protection Officer), ai seguenti recapiti:Data Protection Officer, CNP
Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC, 2nd
Floor, 3 Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Irlanda; email:
dataprotectionofficer@cnpsantander.com.
6. Reclami
In relazione a situazioni che rappresentino una violazione del e/o
comunque dei suoi diritti relativi al trattamento dei dati personali,
l’Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, mediante a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; b)
e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; o c)
fax al numero: 06.69677.3785.
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