Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”).
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), Caleas Srl – Via Mauro
Macchi n. 42- –20124 Milano P.iva 04478530159 - R.U.I. B000058766 (di seguito “Società”,) in qualità di “Titolare” del trattamento,
i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali
così come previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(Regolamento generale sulla protezione dei dati).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Società)

Denominazione sociale: Caleas Srl
Indirizzo: Via Mauro Macchi n. 42- –20124 Milano
numero di telefono: +39026690220
indirizzo pec: caleas@pec.caleas.it

RESPONSABILE
PER
TRATTAMENTO DEI DATI

Nome e Cognome: MARCO LECCHI
Indirizzo: VIA Mauro Macchi N. 42 - MILANO
numero di telefono : +39026690220,
indirizzo e-mail: marco.lecchi@caleas.it.

IL

A) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ ASSICURATIVA
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi servizi e prodotti connessi o accessori,
come al fine di procedere all’attività di liquidazione dei sinistri, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge - e deve
trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa
REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione
dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici
obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
Con il termine “altri soggetti” si fa riferimento:
• ad altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario
ecc.; coobbligati);
• altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.);
• soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.),
forniscono informazioni commerciali;
• organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo;
• altri soggetti pubblici.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
•
•
•
•
•

Esecuzione di un contratto/incarico di cui Lei è parte;
Necessità di assolvere gli obblighi di legge;
Interesse legittimo;
Interesse legittimo;
Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).
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.

Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per
la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi
Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre alle nostre
comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena
assicurativa” effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo
al Responsabile del trattamento, inoltrando la richiesta al suo indirizzo email marco.lecchi@caleas.it.
Natura di fornitura di dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirle, in tutto o
in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto
necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
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Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari di dati (“dati sensibili”)
cioè dati di cui all’art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi
e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare
tutela (“dati giudiziari”) ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini, è ammesso, nei limiti in concreto
strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati
personali.
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

Ambito di circolazione “interna” dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è
stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite,
distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali saranno resi accessibili solo
a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione
gerarchica.
Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della
Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della
Società, come ad esempio società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica
convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per
trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di
revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di
servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti nonché società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici che
svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti
“titolari” di trattamento gli stessi rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente
a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi,
possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo
– come per la ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente
organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all’estero – sia in paesi UE che in paesi extra UE - come
autonomi titolari, così costituenti la c.d. “catena assicurativa”. In tal caso, l’attività di trattamento è oggetto di specifiche
garanzie di protezione dei dati mediante l’adozione di clausole contrattuali ad hoc.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA PER
FINALITA’ ASSICURATIVE
Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità
terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostante, i trasferimenti sono indirizzati ad entità
terze che agiscono in totale autonomia come distinti titolari del trattamento oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività
strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, come ad esempio
società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei
sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato);
società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto
e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli
atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società
di recupero creditinonchè società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro
trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto,
nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di
specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.
B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ PROMOZIONALI E ACQUISIZIONE DATI PERSONALI
DALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DELL’INTERMEDIARIO COLLOCATORE
Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo
interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Poiché i dati personali necessari possono essere già
presenti nella banca dati anagrafica dell’intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, previo Suo
esplicito consenso, potrà acquisire tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra. Qualora non intenda
concedere il consenso a tale acquisizione automatica i dati verranno raccolti dall’operatore incaricato dell’intermediario
collocatore, al momento della proposta.
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C) CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano
nelle categorie - dati anagrafici e dati economici.
D) MODALITA’ DI USO DEI DATI PERSONALI
Premesso che il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione,
distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati, i dati sono trattati dalla Società – titolare del trattamento
- solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti
assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono
comunicati in Italia o all’estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i
suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli
usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e
conformi alla normativa. Nella Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati
nell’ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo
per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi
non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente
informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti
talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società
oppure di natura tecnica od organizzativa (questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono
le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di
trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa), agendo come responsabili e/o
incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i
soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra
più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. L’elenco di
tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al
Responsabile del trattamento (marco.lechi@caleas.it), inoltrando la richiesta al suo indirizzo email., ove potrà richiedere anche
la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
in qualità di incaricati.
E) CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per
l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti
discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Questo termine è fissato in 10 anni, a partire dall’ultima
comunicazione ufficiale riguardante qualsiasi rapporto assicurativo o contabile con la Società.
F) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società
o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di
opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per
informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati,
presso la Società – titolare del trattamento tramite la casella di posta elettronica privacy@caleas.it. Con le predette modalità
potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento
effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo
legge. Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-21 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in
violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento.
L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle
ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o
qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e
quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in
qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili chiedendoli al Titolare a mezzo casella di posta elettronica
privacy@caleas.it .
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Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti,
effettuati dalla Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della
“catena assicurativa” - apponendo la Sua firma.

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Nome e Cognome
(Società)
Indirizzo
(Via, Città, CAP)

Data e luogo di nascita

Codice fiscale/P.Iva

Estremi doc.identità

Recapito telefonico
(facoltativo)

Email (facoltativo)

Preso atto dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("Privacy") riportata in
allegato da pagina da 1 a 3, dichiaro di aver ricevuto la suddetta informativa, che i miei dati sono
completi e corretti alla data della presente e che sono consapevole degli effetti del rifiuto del consenso.
Luogo e Data
Firma____________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è puramente
facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento:

acconsento

non acconsento

al trattamento dei dati personali per le finalità assicurative di cui alla lettera A) dell’informativa
(Trattamento dei dati personali per finalità assicurative);
Luogo e Data
Firma____________________________________

acconsento

non acconsento

al trattamento dei dati personali per acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica
dell’intermediario collocatore di cui alla lettera B) della citata informativa, consapevole che il relativo
consenso è facoltativo.
Luogo e Data
Firma____________________________________
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