INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento
generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo
correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, Civitus chiede all’interessato di fornire i propri dati per poter
erogare i servizi assicurativi richiesti.
A tal fine, si precisa che Civitus deve acquisire alcuni dati che riguardano l’interessato come precisato nel presente
documento.
1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E INFORMAZIONI DI CONTATTO
Il titolare del trattamento dei dati è Civitus S.r.l., agenzia Allianz S.p.A. con sede in Viale Parioli 56, 00197 Roma (di
seguito anche “Società”) che definisce modalità e finalità del trattamento dei dati personali dell’interessato.
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo dpo@civitus.it
2 CATEGORIE DI DATI RACCOLTI
Civitus deve acquisire alcuni dati che riguardano l’interessato e/o i Suoi familiari.
La categoria di dati che possono essere trattati sono le seguenti:
• Dati personali fra cui anche dati di contatto Digitali fra cui la mail e il numero di telefono;
• Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute per visite mediche e per la liquidazione
sinistri)
3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti dall’interessato o da altri soggetti sono utilizzati da Civitus, Agenzia Allianz di Roma, al fine di consentire
alla Società di:
1) Consentire l’accesso ai servizi del portale a cui l’Interessato si registra.
2) Dare esecuzione all’attività Assicurativa richiesta, consentendo all’utente di aprire in modalità digitale un
“Sinistro” e di inoltrare la documentazione a supporto della richiesta.
3) Dare eventualmente accesso all’assicurato a ulteriori servizi Assicurativi anche non connessi alla richiesta di
Sinistro ma eventualmente offerti contestualmente dalla Società.
3.A BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all’esecuzione del
servizio assicurativo a cui l’Interessato potrebbe avere diritto in seguito all’apertura del sinistro su richiesta
dell’interessato stesso. In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata
dal fatto che l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.
3.B CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO – FACOLTA’ DI RIFIUTO E CONSEGUENZE
Civitus chiede all’interessato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati strettamente necessari per la
fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti e che lo riguardano. In questo ambito la Società di trattare anche dati
“sensibili” strettamente strumentali all’erogazione degli stessi.
Il consenso richiesto, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premesso che il consenso al trattamento dei dati è facoltativo da parte dell’interessato, si precisa che, in caso di rifiuto
da parte dell’interessato, Civitus si vedrà costretta a non poter consentire né l’accesso al portale né l’apertura del
sinistro che si intende inoltrare.
4 MODALITÀ D’USO DEI DATI
I dati personali dell’interessato sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi
assicurativi e le informazioni richieste dall’interessato stesso. L’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento,
quali sono i propri dati e come essi vengono utilizzati.
5 DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AI DATI
Per taluni servizi, Civitus utilizza soggetti di fiducia che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica,
commerciale od organizzativa ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di
fornitura del servizio assicurativo. Alcuni di questi soggetti potrebbero essere operanti anche all’estero.
Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del “responsabile” o sono incaricati del
nostro trattamento dei dati.
Si precisa inoltre che i dati personali dell’interessato non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni
poste in essere dall’interessato stesso, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere
comunicate alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.
L’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati e come essi vengono utilizzati.
6 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati dell’interessato potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le
finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 3.3. (Finalità del trattamento).
In ogni caso, Civitus garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in
particolare, grazie all’adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati
personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.
Civitus non trasferirà in alcun caso i dati personali dell’interessato a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati
personali stessi.
7 DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre
ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei
modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il
proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca. Qui di seguito riportiamo l’elenco specifico dei diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei propri
dati.
L’interessato potrà:
1) accedere ai propri dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari
del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2) revocare il proprio consenso in ogni momento;
3) aggiornare o correggere i propri dati personali in ogni momento;
4) chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi della Società (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i
presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5) per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei propri dati (limitazione) in
determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6) ottenere copia dei propri dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018,
richiedere la portabilità dei dati;
8) conoscere se i dati sono trasferiti a un Paese terzo e le informazioni sull’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della
norma di riferimento;
9) contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

7.A DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE E ALL’OBLIO, RETTIFICA E PORTABILITA’ DEI DATI
In ogni momento, l’interessato potrà anche richiedere il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i
propri dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro
soggetto. L’eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il
periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.
Per l’esercizio dei suoi diritti, l’interessato può rivolgersi a Civitus S.r.l. Servizio Privacy, viale dei Parioli 56, 00197 Roma,
oppure scrivere all’indirizzo: privacy@civitus.it.
8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati
secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse
del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi
di conservazioni differenti, Civitus avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto
all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati.
I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa
di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si
procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si
riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
9 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul
sito web www.garanteprivacy.it.

