INFORMATIVA PRIVACY
IDENTITÀ DEI TITOLARI DEL
TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è Crédit Agricole Vita, con sede legale in Via Università 1 43121 Parma IT e sede amministrativa in Via Tortona, 33 - 20144 Milano, IT.

DATI DI CONTATTO DEL
RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile della protezione dei dati (d’ora in poi, il “DPO”) del Titolare è reperibile
all'indirizzo dataprotection@ca-vita.it.


DATI PERSONALI RACCOLTI



Nome, cognome, indirizzo, dati di contatto (come indirizzo e-mail, numero di
telefono, numero di cellulare).
Ulteriori tipologie di dati personali, da te comunicati per gestire una pratica
assicurativa.
BASE GIURIDICA PER IL
TRATTAMENTO

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI PERSONALI

1.

Esecuzione
del
contratto
di
assicurazione, inclusa la gestione e la
liquidazione di sinistri.

Esecuzione del contratto

Dieci anni dall’estinzione del contratto
di assicurazione.

2.

Prevenzione ed individuazione di frodi
assicurative e reati fiscali, controlli
antiriciclaggio e antiterrorismo.

Obblighi di legge.

Nei limiti previsti dalla legge.

3.

Marketing con modalità automatizzate
(e.g. e-mail, SMS) e ricerche di
mercato.

Il tuo consenso.

Fino alla revoca del tuo consenso.

4.

Profilazione di propri comportamenti
ed abitudini di consumo per fornirti
servizi in linea con le tue esigenze.

Il tuo consenso.

Fino alla revoca del tuo consenso.


DESTINATARI O CATEGORIE DI
DESTINATARI DEI DATI
PERSONALI




Soggetti che operano nella catena assicurativa, la cui comunicazione dei tuoi
dati è necessaria per le finalità 1 e 2, tra cui assicuratori, riassicuratori, agenti,
periti.
Autorità, istituzioni e organismi propri del settore assicurativo, come ANIA e
IVASS.
Fornitori di servizi che agiscono quali Responsabili del trattamento: ad esempio,
fornitori di servizi informatici.

TRASFERIMENTO DEI DATI
PERSONALI

I tuoi dati personali potranno essere trasferiti soltanto verso paesi terzi facenti parte
dello Spazio Economico Europeo.

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. Puoi esercitare i tuoi diritti privacy attraverso il nostro
form dedicato oppure 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/).
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CONFERIMENTO DEI DATI
PERSONALI

I dati sono da lei conferiti al momento della sottoscrizione del contratto
Il conferimento del consenso per le finalità sopra riportate è sempre facoltativo in
caso di mancato consenso al trattamento di dati biometrici per la firma grafometrica,
la documentazione contrattuale potrà essere sottoscritta anche con la tua firma
autografa su cartaceo.

ESISTENZA DI UN PROCESSO
DECISIONALE AUTOMATIZZATO

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

VERSIONE INFORMATIVA

Questa versione di informativa è stata pubblicata a giugno 2021.
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