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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare
del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati
personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/
Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo,
oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che
sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione
dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore
è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti
dall’Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe
indicata al momento della raccolta dei dati.
I dati personali raccolti dall’Assicuratore sono necessari:
a. Per adempiere ad obblighi di legge e di
regolamento, laddove applicabili
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a
molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:
• Prevenzione delle frodi assicurative;
• Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del
terrorismo;
• Contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi
di controllo fiscale e di notifica;
• Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione
potrebbe incorrere;
• Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o
giudiziaria debitamente autorizzata.
b. Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per
l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua
richiesta
L’Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare
ed eseguire i relativi contratti, incluso:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e
dei costi a suo carico;
• la gestione dei sinistri assicurativi e l’esecuzione della
copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai
contratti dell’Assicuratore;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione dell’Assicuratore della possibilità di offrire al
Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.
c. Per il perseguimento di legittimi interessi dell’Assicuratore
L’Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare,
sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per
migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri
diritti legali, inclusi:
• prova del pagamento del premio o del contributo;
• prevenzione delle frodi;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es.
piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la
sicurezza IT;
• elaborazione di modelli statistici individuali, basati
sull'analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio
per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del
Cliente;

• elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la
ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del
rischio del Gruppo societario dell’Assicuratore o al fine di
migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di
alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
• formazione del personale dell’Assicuratore attraverso la
registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo
call center;
• personalizzazione dell’offerta dell’Assicuratore dedicata al
Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas
attraverso:
		° miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
° promozione dei propri contratti di assicurazione
		 corrispondenti alla situazione e al profilo dell’Assicurato.
Tale obiettivo può essere raggiunto:
- segmentando i potenziali e gli attuali clienti
		dell’Assicuratore;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui
		 vari canali di comunicazione che l’Assicuratore rende
		 disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web
		 dell’Assicuratore, ecc.);
- condividendo i dati personali dei Clienti con un’altra
		 società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente
		 è – o diventerà – cliente di un’altra società del Gruppo; e
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione
		 che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto
		 un’offerta, con altri dati che l’Assicuratore già tratta su di
		 lui (es. l’Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente
		 ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione
		 a copertura dell’intero nucleo familiare).
• organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne
promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in
statistiche anonime che potranno essere offerte alle società
del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro
attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno
mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche
anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente
stesso.
L’Assicurato ha i seguenti diritti:
• Il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni
riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una
copia di tali dati personali.
• Il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga chei suoi dati
personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che
tali dati personali vengano integrati e modificati.
• Il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la
cancellazione dei propri dati personali, nella misura
consentita dalla legge.
• Il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati
personali.
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• Il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento
dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria
situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali
per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• Il diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia
prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali
avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni
momento senzapregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
• Il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile,
l’Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali
che ha fornito all’Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile,
richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il
proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore
esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto
assicurativo.

Se l’Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul
trattamento dei suoi dati personali effettuato dall’Assicuratore,
può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei
dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: www.
bnpparibascardif.it (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al
trattamento dei dati personali che l’Assicuratore, in qualità di
titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente.
Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo
di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi
diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il
“DPO”, responsabile della protezione dei dati dell’Assicuratore)
a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
> data.protection.italy@cardif.com
> P.za Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo
documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui
sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo
all'Autorità di Controllo competente.
Quando denuncia un sinistro, il Cliente può talvolta essere
tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato
di salute.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il
proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore
esclusivamente per le finalità di gestione del contratto
assicurativo.
Quando stipula la polizza, il Cliente può talvolta essere tenuto
a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di
salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante
il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si
eseguono formalità assuntive di ordine medico.
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