MODELLO INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO
Informatia ai sensi e per gli efee di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dat personali)
Gentie Ciienee
desideriamo informarLa che ii “Regoiameneo Europeo 2016/679 reiatio aiia proeezione deiie persone fsiche con
riguardo ai Tratameneo dei Dat Personaii nonché aiia iibera circoiazione di eaii dati (da ora in poi “GDPRi) preiede
ia eueeia deiie persone e di aieri sogget rispeto ai eratameneo dei dat personaii.
I seriizi ofert daiia soc. De Besi – Di Giacomo S.p.A. consiseono essenziaimenee in atiiei di consuienza sui rischio e
ineermediazione assicuratia nonché neiia preseneazione di richiesee di indennizzo neii'ambieo di eaii seriizi.
L'assicurazione è io serumeneo che consenee di gestre ii rischio connesso ai ierifcarsi di un eieneo fueuro e aieaeorio.
A eaie scopo è necessario che ie informazioni inciusi i Dat Personaii di diierse caeegorie di persone siano condiiise
era i iari operaeori dei mercaeo assicuratio duranee i'ineero cicio di iiea deii'assicurazione.
Ai sensi degii artcoii 13 e 14 pereaneo Le forniamo ie seguent informazioni:
1. Finalità, base giuridica del tratamento cui sono destnat i dat
Ii eratameneo dei dat personaii da Lei fornit ha come base giuridica ii suo consenso da considerare necessario e
fnaiizzaeo unicamenee ad eseguire gii obbiighi coneratuaii e ad adempiere a sue specifche richiesee nonché ad
adempiere agii obbiighi normatii in partcoiare ai fne di progetare e gestre paerimoni assicuratii priiat e pubbiici
nazionaii ed ineernazionaii organizzare eut i tpi di copereure assicuratie fornire seriizi di gestone dei rischio (aii
risks responsabiiiei ciiiie: rc generaie rc degii amminiseraeori rc professionaie rc prodot rc inquinameneo) era cui
rischi induseriaii inoiere fdejussioni copereure di credieo CAR cyber risk e rischi eecnoiogici benefe aziendaii (poiizze
iiea inforeuni iong eerm care cassa di assiseenza saniearia) commerciai/personai iine.
Ai fni deii’indicaeo eratameneo ii teoiare poeri ienire a conoscenza di dat defnit “sensibiiii ai sensi dei Reg UE
2016/679 quaii queiii idonei a riieiare i’origine razziaie od eenica ie coniinzioni reiigiose fiosofche o di aiero genere
ie opinioni poiitche i’adesione ai partt sindacat associazioni od organizzazioni a caratere reiigioso fiosofco
poiitco o sindacaie io seaeo di saiuee e ia iiea sessuaie.
2. Modalità del tratamento
In reiazione aiie indicaee fnaiiei i Suoi dat sono oggeto di eratameneo informatco e careaceo. Le operazioni di
eratameneo sono atuaee in modo da garantre ia sicurezza iogica fsica e ia riseriaeezza dei Suoi dat personaii.
3. Titolare del tratamento
Ii Tieoiare dei Tratameneo dei Dat è De Besi – Di Giacomo S.p.A. con sede iegaie in Lungoeeiere Fiaminio 14 00196
Roma Reg. Imp. e P. IVA n. 00986671006 saiio quaneo preiiseo neii’apposiea informatia riiasciaea aii’Ineeressaeo in
riferimeneo aiie preseazioni forniee dai Tieoiare De Besi – Di Giacomo S.p.A. poeri nominare uno o più Responsabiii dei
Tratameneo a norma deii’are. 29 dei Codice e deii’are. 28 dei GDPR
4. Natura dei dat personali
Costeuiscono oggeto di eratameneo i Suoi dat personaii sensibiii paerimoniaii e giudiziari inerent io sioigimeneo
deiie atiiei su eiencaee e dei seriizio da Lei richieseo.
Duranee i’erogazione dei seriizio poerebbe essere necessario acquisire ed efetuare operazioni di eratameneo dei
Suoi dat personaii sensibiii e giudiziari. Le iiene richieseo di esprimere ii reiatio consenso in forma scrita.
5. Natura obbligatoria o facoltatia del conferimento
Ii conferimeneo dei Suoi dat personaii e sensibiii non ha naeura obbiigaeoria ma i’eieneuaie rifueo poerebbe rendere
impossibiie o eseremamenee difcoieoso i’erogazione dei seriizi da Lei richiest.
6. Font e ambito di comunicazione e difusione dei dat
Raccogiiamo Dat Personaii da iarie font era cui ie seguent (a seconda dei Paese di residenza deii'ineeressaeo):
a) Ineeressat e membri dei ioro nucieo famiiiare sit eb eeiefono o corrispondenza scritaa;
b) Daeori di iaioro degii ineeressata;
c) In caso di richiesea di indennizzo eerze part era cui i'aiera paree coinioiea nei sinisero
(ricorrenee/conienueo) eestmoni espert (era cui medici iegaii) perit aiiocat e geseori deiie richiesee
di indennizzoa;

d) Aieri Operaeori dei mercaeo assicuratio come Assicuraeori Riassicuraeori e aieri Ineermediaria;
e) Agenzie di iaiueazione dei merieo creditzioa;
f) Daeabase antfrode e aiere banche dat di eerzi come gii eienchi dei procediment sanzionaeori
g) Agenzie goiernatie come gii ent prepost aii'immaericoiazione dei ieicoii e ie aueoriei fscaiia;
h) Moduii per ia richiesea di indennizzoa;
I Suoi dat poeranno inoiere essere comunicat a:
i) eut i sogget cui ia facoiei di accesso a eaii dat è riconosciuea in forza di proiiediment normatiia;
j) ai noseri coiiaboraeori dipendent neii'ambieo deiie reiatie mansionia;
k) a eute queiie persone fsiche e/o giuridiche pubbiiche e/o priiaee quando ia comunicazione risuit
necessaria o funzionaie aiio sioigimeneo deiia nosera atiiei e nei modi e per ie fnaiiei sopra iiiuseraeea;
i) a parener consuient o socieei di consuienza aziende priiaee che prestno aiia nosera socieei seriizi ed
atiiei di assiseenza e consuienza in maeeria fscaie e iegaie nominat Responsabiii dai Tieoiare dei
Tratameneo.
7. Trasferimento dat personali a un Paese terzo
I Tratament dei Dat Personaii connessi ai seriizi fornit hanno iuogo presso ie sedi di De Besi – Di Giacomo S.p.A. e
deiie socieei coiiegaee e coneroiiaee e sono curat soio da personaie incaricaeo dei Tratameneo.
Ii Tratameneo e ia conseriazione dei Dat aiiengono su serier o comunque support ubicat aii’ineerno deii’Unione
Europea anche presso socieei eerze incaricaee e debieamenee nominaee quaii Responsabiii dei Tratameneo.
Atuaimenee i serier sono ubicat in Ieaiia. I Dat non sono erasferit fuori daii’Unione Europea. Ii Tieoiare si riseria ia
facoiei di modifcare i’ubicazione dei serier anche fuori daii’Unione Europea assicurando in eai caso che ii
erasferimeneo aiierri in conformiei aiie disposizioni di iegge appiicabiii con ie adeguaee garanzie preiisee daii’are. 46
dei GDPR.
8. Durata conseriazione dei dat personali
I dat raccoit ierranno conseriat per un arco di eempo non superiore ai conseguimeneo deiie fnaiiei per ie quaii sono
eratat (“principio di iimieazione deiia conseriazionei are., GDPR) o in base aiie scadenze preiisee daiie norme di
iegge. La ierifca suiia obsoiescenza dei dat conseriat in reiazione aiie fnaiiei per cui sono seat raccoit iiene
efetuaea periodicamenee.
9. Dirie dell’interessato
Dirie di cui all’art. 15 (dirito di accesso) e all’art. 16 (dirito di reefca) del Reg. UE 2016/679
L'ineeressaeo ha ii dirito di otenere dai teoiare dei eratameneo ia conferma che sia o meno in corso un eratameneo di
dat personaii che io riguardano e in eai caso di otenere i'accesso ai dat personaii e aiie seguent informazioni:
a) ie fnaiiei dei eratameneoa;
b) ie caeegorie di dat personaii in questonea;
c) i destnaeari o ie caeegorie di destnaeari a cui i dat personaii sono seat o saranno comunicat in
partcoiare se destnaeari di paesi eerzi o organizzazioni ineernazionaiia;
d) ii periodo di conseriazione dei dat personaii preiiseo oppure se non è possibiie i crieeri utiizzat per
deeerminare eaie periodoa;
e) i'esiseenza dei dirito deii'ineeressaeo di chiedere ai teoiare dei eratameneo ia retfca o ia canceiiazione
dei dat personaii o ia iimieazione dei eratameneo dei dat personaii che io riguardano o di opporsi ai ioro
eratameneoa;
f) ii dirito di proporre reciamo a un'aueoriei di coneroiioa;
g) i'esiseenza di un processo decisionaie aueomatzzaeo compresa ia profiazione e aimeno in eaii casi
informazioni signifcatie suiia iogica utiizzaea nonché i'imporeanza e ie conseguenze preiisee di eaie
eratameneo per i'ineeressaeo.
Dirito di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - dirito alla cancellazione («dirito aii'obiio»)
L'ineeressaeo ha ii dirito di otenere dai teoiare dei eratameneo ia canceiiazione dei dat personaii che io riguardano
senza ingiustfcaeo rieardo e ii teoiare dei eratameneo ha i'obbiigo di canceiiare senza ingiustfcaeo rieardo i dat
personaii se sussisee uno dei motii seguent:
h) i dat personaii non sono più necessari rispeto aiie fnaiiei per ie quaii sono seat raccoit o aieriment
eratata;
i) i'ineeressaeo reioca ii consenso su cui si basa ii eratameneo conformemenee aii'artcoio 6 paragrafo 1
ietera a) o aii'artcoio 9 paragrafo 2 ietera a) e se non sussisee aiero fondameneo giuridico per ii
eratameneoa;
j) i'ineeressaeo si oppone ai eratameneo ai sensi deii'artcoio 21 paragrafo 1 e non sussisee aicun motio
iegitmo preiaienee per procedere ai eratameneo oppure si oppone ai eratameneo ai sensi deii'artcoio
21 paragrafo 2a;

k) i dat personaii sono seat eratat iiiecieameneea;
i) i dat personaii deiono essere canceiiat per adempiere un obbiigo iegaie preiiseo dai dirito deii'Unione
o deiio Seaeo membro cui è soggeto ii teoiare dei eratameneoa;
m) i dat personaii sono seat raccoit reiatiamenee aii'oferea di seriizi deiia socieei deii'informazione di cui
aii'artcoio 8 paragrafo 1 dei Reg. UE 2016/679.
Dirito di cui all’ art. 18 Dirito di limitazione di tratamento
L'ineeressaeo ha ii dirito di otenere dai teoiare dei eratameneo ia iimieazione dei eratameneo quando ricorre una
deiie seguent ipoeesi:
n) i'ineeressaeo coneesea i'esatezza dei dat personaii per ii periodo necessario ai teoiare dei eratameneo
per ierifcare i'esatezza di eaii dat personaiia;
o) ii eratameneo è iiiecieo e i'ineeressaeo si oppone aiia canceiiazione dei dat personaii e chiede iniece che
ne sia iimieaeo i'utiizzoa;
p) benché ii teoiare dei eratameneo non ne abbia più bisogno ai fni dei eratameneo i dat personaii sono
necessari aii'ineeressaeo per i'accereameneo i'esercizio o ia difesa di un dirito in sede giudiziariaa;
q) i'ineeressaeo si è opposeo ai eratameneo ai sensi deii'artcoio 21 paragrafo 1 Reg UE 2016/679 in atesa
deiia ierifca in merieo aii'eieneuaie preiaienza dei motii iegitmi dei teoiare dei eratameneo rispeto a
queiii deii'ineeressaeo.
Dirito di cui all’art. 20 Dirito alla portabilità dei dat
L'ineeressaeo ha ii dirito di riceiere in un formaeo seruturaeo di uso comune e ieggibiie da dispositio aueomatco i
dat personaii che io riguardano fornit a un teoiare dei eratameneo e ha ii dirito di erasmetere eaii dat a un aiero
teoiare dei eratameneo senza impediment da paree dei teoiare dei eratameneo
10. Reioca del consenso al tratamento
Le è riconosciuea ia facoiei di reiocare ii consenso ai eratameneo dei Suoi dat personaii iniiando una sempiice emaii
aii’indirizzo info@debesidigiacomo.it corredaea daiia foeocopia dei suo documeneo di identei con ii seguenee eeseo:
<<reioca dei consenso ai eratameneo di eut i miei dat personaii>>. Ai eermine di quesea operazione i Suoi dat
personaii saranno rimossi dagii archiii nei più breie eempo possibiie.
Se desidera aiere maggiori informazioni sui eratameneo dei Suoi dat personaii oiiero esercieare i dirit di cui ai
precedenee puneo 7 può iniiare una emaii aii’indirizzo di cui sopra. Prima di poeerLe fornire o modifcare quaisiasi
informazione poerebbe essere necessario ierifcare ia Sua identei e rispondere ad aicune domande. Una risposea sari
forniea ai più preseo.
11. Reclamo
Si informa i'ineeressaeo che ha dirito di proporre reciamo aii'aueoriei di coneroiio e può riioigersi a: Garanee per ia
proeezione dei dat personaii aienee sede in Roma Piazza di Monee Cieorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39)
06.69677.378, - E-maii: garanee@gpdp.ie. Posea certfcaea: proeocoiio@pec.gpdp.ie.
12. Finalità diiersa del tratamento.
Quaiora ii Tieoiare dei eratameneo ineenda eratare uieeriormenee i dat personaii per una fnaiiei diiersa da queiia per
cui essi sono seat raccoit prima di eaie uieeriore eratameneo ii Tieoiare forniri aii’ineeressaeo informazioni in merieo
ai eaie diiersa fnaiiei e ogni uieeriore informazione pertnenee.
13. Proflazione
Si informa i'ineeressaeo che ii Tieoiare non utiizza processi aueomatzzat fnaiizzat aiia profiazione.

Ii sotoscrito (nome e cognome deii’ineeressaeo) __________________ __________________________________ ha ieto
e compreso ia presenee “informatia priiacyi e

□ acconsenee □ non acconsenee (* obbligatorio)

ai eratameneo dei propri dat personaii sia comuni sia sensibiii funzionaii aiia iaiueazione deiie proprie esigenze
assicuratie e fnaiizzaeo aiia proposea di conerat assicuratii ad esse adeguat.

□ acconsenee □ non acconsenee (* facoltatio)

ai eratameneo dei dat personaii comuni che mi riguardano per fnaiiei di profiazione deiia Ciieneeia d’informazione e
promozione commerciaie di prodot e seriizi nonché di indagini sui gradimeneo circa ia quaiiei di queiii gii riceiut e
di ricerche di mercaeoa;

□ acconsenee □ non acconsenee (* facoltatio)

aii’iniio di ogni comunicazione inerenee i conerat sotoscrit (quaii aiiisi di scadenza richiesea di dat adempiment
in genere) per mezzo di posea eietronica aiia caseiia indicaea neiia raccoiea dei dat personaiia;
Rimane fermo che ii consenso è condizionaeo ai rispeto deiie disposizioni deiia iigenee normatia.
Daea __________________
Firma per consenso_____________________________________________________________________________

