PALLADINI & PARTNERS SRL
brokeraggio assicurativo
Via al Ponte Reale, 5 - 16124 GENOVA - Tel: 010/25.34.239 - Fax: 010/26.72.73 - Email: info@palladiniepartners.it

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
1)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
PALLADINI & PARTNERS SRL
Via al Ponte Reale, 5 – 16124 GENOVA - Telefono : 010/25.34.239 - E-mail : info@palladiniepartners.it
IN SEGUITO DENOMINATA “Società”
2)

DATI PERSONALI TRATTATI
A titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, partita IVA,
residenza, numero del documento d’identità/patente, contatti telefonici/email, targa del veicolo, attestato di rischio,
dati bancari, stato di salute e malattie pregresse, precedenti sinistri, bilancio, visura camerale ecc.
3)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Finalità connesse alla instaurazione e alla esecuzione
del rapporto contrattuale fra il Cliente e la Società.
Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla
normativa nazionale e sovranazionale applicabile.
Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i
diritti del Titolare in sede giudiziaria
Assicurare dipendenti della contraente

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

Esecuzione di un contratto e/o
incarico di cui Lei è/Voi siete
parte.
Necessità di assolvere gli obblighi
di legge
Interesse legittimo
Interesse legittimo del titolare

PERIODO DI
CONSERVAZIONE

Durata contrattuale e, dopo la
cessazione, 10 anni.
Nel caso di contenzioso
giudiziale, per tutta la durata
dello
stesso,
fino
allo
esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di
impugnazione.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
4)

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio, pertanto il
mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la conclusione dello stesso.
5)

DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo:
a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
b. Compagnie di assicurazione e riassicurazione;
c. Periti e liquidatori;
d. Studi legali;
e. Altri intermediari assicurativi professionali;
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui
sono impartite adeguate istruzioni operative.
6)

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle
finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate
istruzioni operative.
7)

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE
EUROPEA
I dati potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei, ed in particolare in paesi il cui livello di protezione
dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR.
Una copia dei dati può essere ottenuta previa richiesta scritta alla Società.
8)

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando la Società, gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro
cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con
strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
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