INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
La presente per informarla che presso la nostra Azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi
dati personali nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016.
I dati sono inseriti nella banca dati della nostra Azienda in seguito all’acquisizione del Suo consenso
salvi i casi di cui all’art. 14 del Regolamento UE 679/2016.
Informiamo che:
 Il Titolare del trattamento è l’azienda scrivente ASSIGECOLIVE S.r.l. 20122 Milano Via
Carlo Crivelli 26 – info@pec.assigecolive.it
 Il Responsabile del trattamento è Osvaldo Rosa
 Finalità del trattamento: i dati sono trattati nell’ambito della normale attività di vendita di
prodotti assicurativi e di servizi di AssigecoLive S.r.l. (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
quali noleggio auto, servizi di assistenza casa, servizi alla salute) secondo finalità di marketing
sotto indicate e di vendita dei servizi e prodotti assicurativi proposti tramite la piattaforma.
 Nel caso di acquisto di Servizi terzi, AssigecoLive raccoglie i dati nella sua qualità di
responsabile esterno, per conto del Partner al quale saranno comunicati, al fine di fornire i Servizi
terzi all’Utente. La comunicazione al Partner avverrà mediante accesso diretto da parte di
quest’ultimo alla Piattaforma, previa autenticazione a mezzo di credenziali.
 Per i prodotti assicurativi veicolati tramite la piattaforma le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati sono: Compagnie/Agenzie/Broker/Istituti Bancari/Consulenti ed al
personale degli uffici operativi di AssigecoLive in quanto trattasi di soggetti responsabili ed
incaricati del trattamento. L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede
dell’azienda e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al Responsabile sopra indicato;
 AssigecoLive, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del GDPR notifica che potrà
raccogliere i seguenti dati personali: nome, cognome, UserID e password dell’Utente, Codice
Fiscale, Partita IVA, Utenza telefonica, E-mail, Posta Certificata ed identificativi di pagamento,
eventuale società di appartenenza, ruolo ricoperto, zona geografica, fascia età etc.
 I tuoi Dati Personali come identificati sopra, sono necessari per adempiere alla tua richiesta;
se non fornirai tali dati AssigecoLive non potrà dare seguito alla stessa.
 AssigecoLive raccoglierà, registrerà, immagazzinerà, modificherà e archivierà i tuoi dati
personali allo scopo di fornirti i Servizi e, previo consenso, via email, sms, whats app brochure o
altro materiale pubblicitario o commerciale/informativo relativo alla Piattaforma Assaperlo,ad
Assigeco e alle aziende del gruppo. Con l’invio dei tuoi Dati Personali acconsenti al trattamento da
parte di AssigecoLive ai sensi della presente informativa.
 L’elaborazione dei dati sarà effettuata con mezzi elettronici e non elettronici per il
perseguimento delle finalità di cui sopra, in adempimento a quanto previsto per legge e secondo i
principi di correttezza, applicando misure standard di sicurezza per minimizzare i rischi di
divulgazione. AssigecoLive tratterà i tuoi Dati Personali per il tempo necessario a esaudire le tue
richieste, e, in ogni caso non oltre i 4 anni dopo l’ultimo contatto.
 I tuoi Dati Personali sono trattati in Italia, ma AssigecoLive potrebbe, in qualunque momento,
cambiare tale ubicazione; in tal caso anche se i server su cui i dati sono immagazzinati fossero al di
fuori della Unione Europea, AssigecoLive garantisce che tale trasferimento avverrà in
ottemperanza a quanto previsto dalla legge applicabile in materia di trasferimento dei dati
personali.
 Cookie policy: i cookies contengono informazioni che consentono di personalizzare l’esperienza
utente(cookies tecnici o cookie di sessione), raccolgono e analizzano informazioni aggregate e
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anonime al fine di studiare gli accessi alla piattaforma per migliorare le prestazioni e il design dello
stesso o di una campagna specifica( cookies analitici),ottengono informazioni sulle abitudini di
navigazione e riconoscono gli utenti abituali e riconoscono gli utenti abituali al fine di creare profili
anonimi per fornire materiali pubblicitari ( cookies di profilazione)
In questa parte del sito vengono utilizzati cookie tecnici e analitici gestiti dal gestore e da Google
analitycs e alcuni servizi di Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Facebook,
Inc. che collega l'attività di questo Sito Web con il network di advertising Facebook.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy
Shield
Rilasciando i tuoi dati in questa parte del sito per uso marketing, acconsenti all’uso di questi
cookies
Diritti dell’interessato:




a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.







Chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la loro rettifica e/o cancellazione
e/o limitazione, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Proporre reclamo all’autorità di controllo;
Conoscere la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati
provengano da fonti accessibili al pubblico;
Ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
Le finalità del trattamento;
Le categorie di dati personali in questione;
I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile,
i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento;
Il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
Il diritto ad ottenere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine qualora i dati non sia
raccolti presso l’interessato;
L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato;
Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
Ottenere, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
Ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
Ottenere dal titolare del Trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
ipotesi indicate dall’art. 18 del Regolamento;
Ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del Trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti nelle ipotesi di cui all’art. 19 del
Regolamento;

AssigecoLive S.r.l. – Via C. Crivelli 26 – 20122 Milano Società iscritta alla Sez. E del RUI IVASS n. E000624853 – del 22.03.2019 –
Email Pec: info@pec.assigecolive.it Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).












Opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare al trattamento
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettere e) o f) del Regolamento,
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, nonché di opporsi al trattamento dei dati
effettuato per finalità di marketing diretto.
Infine, la informiamo che i suoi dati verranno:
Trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
Raccolti per la finalità sopra determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo
che sia compatibile con tali finalità;
Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(“minimizzazione dei dati”);
Esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati;
Conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
Trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Puoi in qualunque momento esercitare i diritti di cui sopra inviando una raccomandata con
ricevuta di ritorno a: AssigecoLive S.r.l Via Carlo Crivelli 26-20122 Milano all’’attenzione
dell’ufficio legale o inviando una email a info@pec.assigecolive.it con oggetto: trattamento dati
personali Assaperlo
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