INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (in seguito
denominato “Legge”), prevede in capo al titolare del trattamento l’obbligo di fornire ai propri clienti la
presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito, i “Dati”).
Con la presente, si comunicano all’interessato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le seguenti informazioni.
1. TITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei Dati è Chiarezza Socié té par Actions Simplifié e Filiale Italiana, società di
diritto francese con sede legale in 127 Avenue des Champs Elysé es 75008 Paris (FRANCIA) e sede
secondaria in Milano via Vincenzo Vela 1 - 20133, Codice fiscale, partita Iva e Registro delle imprese di
Milano 08266140964, Intermediario assicurativo registrato al n° 12 065 253 presso la Autorité de
Contrô le Prudentiel (ACP) e iscritto al n°UE00008253 dell'Elenco degli Intermediari assicurativi
dell'Unione Europea tenuto da IVASS (di seguito il “Titolare”).
Responsabile per il "Riscontro all'interessato" di cui all'art. 10 della Legge è il Legale Rappresentante.
L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile su espressa richiesta.
2. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede secondaria di Chiarezza
e sono curati solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento o da Responsabili del
trattamento al di fuori della sede.
3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque
automatizzati. Esso viene svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare e da soggetti esterni a tale
organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di
servizi, che sono state appositamente nominate responsabili del trattamento, attraverso la stipula di
appositi contratti di collaborazione.
4. TIPI DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E NATURA DEL CONFERIMENTO

4.1 I Dati trattati sono i dati necessari ai fini dell’accesso a un’area riservata presso il portale Market
Chiarezza

4.2 I Dati saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare per consentire il log–in all’interessato,

la gestione del suo contratto e l’accesso alle informazioni relative alla propria posizione contrattuale; si
precisa che il conferimento dei Dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo
trattamento non richiede il consenso degli interessati;

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
Non è prevista alcuna forma di comunicazione a terzi dei dati.
6.TRANSITO TEMPORANEO DEI DATI NEI PAESI EXTRA UE
Per poterle fornire il servizio potrebbe rendersi necessario il transito temporaneo dei suoi dati in
sistemi informatici situati in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea: qualora ciò accada, il transito
dei Dati avverrà esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e per il tempo strettamente
necessario a tale scopo.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 della Legge, Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento dei dati la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
In particolare, Lei ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2 della Legge;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
In aggiunta a tali diritti, Lei ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazionedi legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
E’ altresì in Suo diritto opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L’esercizio di tali diritti potrà essere svolto inviando una comunicazione elettronica via email
all’indirizzo privacy@chiarezza.it
Ultimo aggiornamento effettuato il giorno 16/10/17

