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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA PRIVACY) EX ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Conformemente all'impegno e alla cura che Crown Italia s.r.l. dedica alla tutela dei dati personali, La informiamo sulle modalità,
finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, in conformità con quanto prescritto dall'art.
13 del D.Lgs. 196/2003.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati raccolti:
1a) è diretto all'espletamento da parte di Crown Italia s.r.l. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e
gestione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa;
1b) può anche essere diretto all'espletamento da parte del Titolare delle attività di informazione e promozione commerciale dei
servizi di Crown Italia s.r.l. e delle società collegate.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 196/03
(raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione, selezione,
estrazione, consultazione, comunicazione, blocco, cancellazione e distruzione) ed è effettuato con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile su richiesta. Tali società
sono dirette collaboratrici di Crown Italia s.r.l. e operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali,
obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare
di società che svolgono servizi di piazzamento rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la
clientela e gestione operativa, perizie, gestione e liquidazione sinistri.
3. Conferimento dei dati
La raccolta dei dati può avvenire presso l'interessato ovvero presso la sede di Crown Italia s.r.l. o delle società collegate ove è
effettuato il trattamento. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e, se del caso, giudiziari, è indispensabile ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 1a) ossia conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei rapporti in essere,
inclusa gestione e liquidazione dei sinistri. Il consenso al trattamento di tali dati è invece facoltativo ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1b) ossia informazione e promozione commerciale.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali di cui al punto 3, relativamente alla finalità di cui al punto
1a), comporta l'impossibilità di adempiere a quanto previsto dai contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dato di cui al punto 3, per la finalità 1b), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti
giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude a Crown Italia e alle società collegate la possibilità di svolgere
attività di informazione e di promozione commerciale sui propri servizi nei confronti dell'interessato.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le
medesime finalità ovvero obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori, coassicuratori e
riassicuratori; agenti, subagenti e produttori di agenzia; legali, periti, enti o imprese convenzionati; società di servizi a cui siano
affidati la gestione, la liquidazione o il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; società
collegate; Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria (ad esempio: Casellario Centrale Infortuni e Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione); altri enti pubblici. Tali
soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali e sono obbligati ad adempiere in
proprio alla legge. L'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali può essere gratuitamente messo a conoscenza
dell'interessato, mediante richiesta scritta alla Titolare/Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti esclusivamente verso le sedi di Crown Italia s.r.l., delle società collegate o da società di
fiducia qualificate al punto 2, presenti sia nei Paesi dell'Unione Europea sia nei Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito
delle finalità di cui ai punti 1a) e 1b).
8. Diritti dell'interessato
L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere da Crown Italia s.r.l. o dalle
società collegate la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di
avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante designato e dei soggetti o delle categorie di soggetto cui i
dati possono essere comunicati. L'interessato ha, inoltre, diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché quello di
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. L’Interessato ha facoltà di esercitare i propri diritti in ogni momento, secondo
quanto stabilito dall'art. 8 del D. Lgs. 196/03, inviando apposita richiesta scritta al Responsabile del trattamento dei dati presso
Crown Italia s.r.l. con sede a Milano in viale Certosa 1, all'indirizzo e-mail privacy@crownitalia.it o al numero di fax 02 94750738.
9. Titolare responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Crown Italia s.r.l. con sede a Milano in viale Certosa 1.
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