Informativa Privacy

a norma del GDPR (in particolare degli articoli 13 e 14; che riguardano i dati personali)
Gent.mo/a Cliente
ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 ) si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti

informazioni al fine di rendere consapevole l'interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto
RischiZero S.r.l.
"Titolare" del trattamento:
Via Podgora, 5 – 40131
in persona del legale rappresentante e amministratore unico pro-tempore
dati di contatto:
telefono: 349 2221422
email: info@rischizero.it
PEC:

Bologna (BO)
rischizero.srl@legalmail.it

b) Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse

I dati personali richiesti all'interessato, sia nella fase precontrattuale che nella fase di sottoscrizione del contratto, saranno trattati per le
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione e per l'esecuzione del rapporto pre-contrattuale e/o contrattuale del rapporto
di consulenza, nonché di adempimento ad obblighi normativi, regolamentari, imposti dall'Autorità.
La base giuridica del trattamento che ne consente il lecito trattamento risiede, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) Reg. EU 679/16, nella

necessità di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso. Mentre per i dati particolari acquisiti per la fase precontrattuale e contrattuale di consulenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a) del regolamento UE 2016/679 la base giuridica è il consenso.
Il trattamento potrà anche risultare necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di rispettare le
obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I dati sono trattati all'interno dell'ente RischiZero srl, con idonee modalità anche informatizzate, da soggetti autorizzati del trattamento
dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati a Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di
intese, contratti con il titolare del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a categorie di destinatari facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” (es. intermediari
assicurativi, compagnie di assicurazioni, avvocati, medici, consulenti tecnici, periti, strutture sanitarie, società di assistenza per la
liquidazione dei sinistri, ecc.), così come anche ad altri professionisti (avvocati, commercialisti, medici, notai, geometri, consulenti, ecc.) o
società che svolgono servizi in outsourcing (servizi informatici, amministrativi, di archiviazione, CRM, emailMKTG, ecc.).
d) Trasferimento dati a paese terzo

Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo.
e) Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Successivamente al venir meno del vincolo contrattuale e normativo, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione dei
documenti ai fini amministrativi, contabili, assicurativi (di regola 10 anni).
I dati raccolti tramite modulistica per preventivi, verranno trattati per un’annualità nel caso di mancata accettazione del preventivo.
Nel momento in cui non sia più necessario tenere i dati personali dell'interessato, verranno eliminati o distrutti in modo sicuro.
f)

Diritti sui dati

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
1.diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che

lo riguardano;
2.diritto di opporsi al trattamento;
3.diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR.

Il Titolare è tenuto a risponderLe entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine che può essere esteso fino a tre mesi nel
caso di particolare complessità dell'istanza.
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Informativa Privacy

a norma del GDPR (in particolare degli articoli 13 e 14; che riguardano i dati personali)
Poiché il trattamento dei dati particolari è basato sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere all’indirizzo mail: info@rischizero.it
g) Reclamo

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre Reclamo all'Autorità di controllo Garante privacy a cui può rivolgersi per
approfondimenti, e consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it
h) Comunicazioni di dati

Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di
un contratto.
i)

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la comunicazione dei dati è un obbligo contrattuale o un requisito necessario per la
conclusione del contratto.
Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del procedimento.
j)

Finalità diversa del trattamento

Nel caso in cui il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali, per una finalità diversa da quella per cui essi sono
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il Titolare fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente, provvedendo alla richiesta di uno specifico consenso.
k) Profilazione

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
l)

Promozione e marketing

Inoltre, previo Suo consenso, i dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
1) ricevere le promozioni riguardanti le varie tipologie di prodotti offerti dalla nostra impresa.
Tale trattamento include attività di marketing tradizionale e non convenzionale, webmarketing, informazione commerciale, invio di
materiale pubblicitario ovvero il compimento di ricerche di mercato, di comunicazioni commerciali, servizi ed altre attività del Titolare.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso per tale trattamento pregiudica lo svolgimento delle attività sopra descritte.
Lei ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato con riferimento alle finalità di cui al presente
paragrafo tramite le modalità sopra illustrate. I dati necessari alle sopra citate attività verranno trattati per il periodo di mesi 24.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso per tale trattamento pregiudica lo svolgimento delle attività sopra descritte.
Lei ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato con riferimento alle finalità di cui al presente
paragrafo tramite le modalità sopra indicate.
Il sottoscritto, Nome ......................................... Cognome ........................................... ha letto e compreso la presente informativa privacy.

Con riferimento al paragrafo l) 1), 2) dell'Informativa e sulla base delle finalità ivi indicate, Lei potrà prestare i seguenti consensi:

£ Accetta

£ Non accetta

di ricevere le promozioni riguardanti le varie tipologie di prodotti commercializzati dalla nostra impresa.
Tale trattamento include attività di marketing tradizionale e non convenzionale, telemarketing, informazione commerciale, invio di
materiale pubblicitario e si riferisce ad ogni prodotto già attivo al momento della sottoscrizione o attivato in futuro per le finalità di
marketing sopra illustrate.

Luogo e Data ................................................................
RischiZero S.r.l.
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Firma del Cliente ..........................................................................

