TUTELA PRIVACY INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30.06.2003 N°196
1) FlNALlTA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
1.1) HDI Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre dei
Suoi dati personali - compresi eventualmente anche i dati sensibili, dati relativi a procedimenti giudiziari o
indagini - e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante
rapporto assicurativo, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.
1.2) HDI Assicurazioni S.p.A. tratterà i suoi dati, previo suo consenso, per rilevare la qualità dei servizi o i
bisogni della Clientela, per effettuare ricerche di mercato ed indagini statistiche, nonché per svolgere attività
promozionali di servizi e/o prodotti della Compagnia.
2) CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
HDI Assicurazioni S.p.A., senza i Suoi dati, di cui al punto 1.1 non potrà fornirLe i propri prodotti e/o
servizi assicurativi.
3) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
3.1) Il trattamento dei dati, da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. consiste nella raccolta, registrazione
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento HDI Assicurazioni
S.p.A. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto
3.3.
3.2) I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori di HDI che svolgono compiti di natura tecnicaorganizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per
il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1.1) ed eventuale 1.2).
3.3) I dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A., potranno essere acquisiti e o comunicati ad altri soggetti
esclusivamente:
a) per le finalità di cui al punto 1.1) (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, riassicuratori, agenti e
loro collaboratori, avvocati, medici, periti, e organismi associativi di settore etc.);
b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: IVASS, CONSAP, COVIP, UIC,
MOTORIZZAZIONE, AUTORITA’ GIUDIZIARIA, ANIA etc.).
Inoltre i dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A. potranno essere comunicati ad altri intermediari finanziari
appartenenti al medesimo Gruppo ove le operazioni poste in essere dall’interessato siano ritenute sospette ai
sensi dell’art. 41 comma 1 del D.Lgs 231/07
4) DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art.7 del D. L.gvo 196/’03 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni
momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il
blocco e la cancellazione degli stessi.
5) TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO DEI DATI
5.1) Titolare del trattamento è HDI Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale nella Repubblica
Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10 telefono +39 06 421 031, telefax +39 06 4210 3500.
5.2) Il titolare ha designato più Responsabili, tra i quali l’ufficio Supporto Legale ai Rami sito nella
Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10; presso il medesimo ufficio è consultabile l’elenco
aggiornato dei Responsabili .
5.3) L’ufficio Supporto Legale ai Rami
all'interessato in caso di esercizio
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è stato altresì designato quale Responsabile per il riscontro
dei diritti di cui all'art. 7 del D.L.gvo 196/’03.

