INFORMATIVA PRIVACY
IDENTITÀ DEL
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO
DATI DI CONTATTO
DEL RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE
DEI DATI


DATI PERSONALI 

RACCOLTI

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

DESTINATARI O
CATEGORIE DI
DESTINATARI DEI
DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento è Crédit Agricole Vita (d’ora in poi, il “Titolare”), con sede legale in Via Imperia,
35 - 20142 Milano (Italia), Italia.

Il responsabile della protezione dei dati di Crédit Agricole Vita è reperibile all’indirizzo email:
dataprotection@ca-vita.it.
Dati personali identificativi: nominativo e data di nascita.
Dati personali di recapito: Indirizzo di residenza.
Particolari categorie di dati: Dati sanitari necessari per verificare il tuo stato di assicurabilità in fase di
proposizione e per procedere ad eventuali risarcimenti in fase di liquidazione di un sinistro, qualora la
proposta venga trasformata in contratto.
Il Titolare tratta i tuoi dati personali e particolari categorie di dati inizialmente per formulare una proposta,
ricevendoli dal Titolare autonomo Credito Valtellinese S.p.A. che opera in qualità di intermediario
assicurativo.
Successivamente, alla sottoscrizione del contratto, il Titolare tratta i tuoi dati personali e particolari categorie
di dati per finalità di gestione del contratto assicurativo e di eventuali risarcimenti.
I tuoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto precedente agli
altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa).
Il Titolare, al fine di erogare il servizio, si avvale di alcuni fornitori identificati come responsabili del
trattamento, inclusi fornitori IT.
Inoltre, i tuoi dati potranno essere comunicati agli organismi di vigilanza in adempimento agli obblighi
normativi e agli organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo.

TRASFERIMENTO DEI
DATI PERSONALI

I tuoi dati personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea.

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI PERSONALI

Nel caso in cui tu il contraente decida di non finalizzare la proposta che ha formulato il Titolare, i soggetti
che hanno partecipato alla composizione e alla proposizione della proposta provvederanno alla tempestiva
cancellazione dei dati che hai fornito.
Nel caso in cui il contraente decida di sottoscrivere il contratto di assicurazione, il Titolare conserverà i tuoi
dati per dieci anni (in osservanza alla normativa pro-tempore vigente) dall’estinzione del contratto stesso.

BASE GIURIDICA PER
IL TRATTAMENTO

Il trattamento dei tuoi dati si basa sulla proposta formulata dal Titolare con validità di 60 giorni e sulla
eventuale e successiva sottoscrizione del contratto assicurativo.

DIRITTI DEGLI
INTERESSATI

Puoi esercitare specifici diritti in relazione al trattamento dei tuoi dati personali, quali, ad esempio, il diritto di
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento, attraverso il nostro
form dedicato, o inviando un’email a dataprotection@ca-vita.it

DIRITTO DI
PRESENTARE UN
RECLAMO
ALL'AUTORITÀ DI
CONTROLLO

Se ritieni che i tuoi dati personali siano stati trattati in modo illecito, hai il diritto di presentare un reclamo
all'Autorità Garante Per La Protezione Dei Dati Personali (https://www.garanteprivacy.it/).

CONFERIMENTO DEI
DATI PERSONALI

L'acquisizione dei tuoi dati personali avviene tramite la predisposizione di una proposta assicurativa e,
qualora tu decida di procedere con la finalizzazione, si concretizza con la sottoscrizione del contratto
assicurativo con il Titolare. Tuttavia, ti viene data facoltà in ogni momento di esercitare specifici diritti in
relazione a tale trattamento.

ESISTENZA DI UN
PROCESSO
DECISIONALE
AUTOMATIZZATO

I dati personali raccolti non saranno soggetti ad un processo decisionale automatizzato.

