
 
 
 

 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

In conformità all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”), la Società Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito, anche la 

“Società” o il “Titolare”) - in qualità di Titolare del trattamento - La informa sull’uso dei Suoi dati personali: 
 

1 Finalità del trattamento 

1.1 Trattamento dei dati personali per finalità di calcolo di un preventivo di spesa: la Società tratta i dati personali da Lei forniti per formulare 

un preventivo di spesa, inclusa la propedeutica gestione del questionario informativo sullo stato di salute, con le caratteri stiche da Lei 

richieste ed eventualmente stipulare un contratto di assicurazione con le medesime caratteristiche. Nell’ambito della presente finalità il 

trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, nonché delle relative azioni legali. In ogni 

caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili ed il relativo trattamento avranno come base 

giuridica l’esecuzione di misure precontrattuali su Sua richiesta. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativ o. Tuttavia, ne l caso in cui Lei 

rifiutasse di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà fornirle il servizio richiesto. 

1.2 Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali: i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della 

Clientela, di informazione e promozione commerciale relative ai prodotti assicurativi della Società o di altre Società del Gruppo Crédit 

Agricole S.p.A. (l’elenco aggiornato di tali società è disponibile presso il Titolare), nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli 

da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi, il trattamento dei Suoi dati personali sarà basato esclusivamente sul suo consenso 

libero e specifico. Il Suo consenso potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima 

della revoca. 
2 Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con 

modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di 

diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi 

di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. 

Tali soggetti tratteranno i Suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali 

indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni 

cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato 

dei responsabili e delle categorie di incaricati è liberamente conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7. 
3 Comunicazione dei dati personali 

a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1.1 o per obbligo di legge agli altri soggetti 

del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, 

produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); 

legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di 

servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore 

assicurativo, IVASS, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, 

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad 

esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);  

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1.2 a società controllanti, controllate e collegate, anche 

indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed 

indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti 

indicati nel seguente punto 7. 
4 Trasferimento di dati all’estero 

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi rispetto a quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo. 
5 Tempi di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per almeno dieci anni (in osservanza alla normativa pro-tempore vigente) a far data dalla cessazione di 

qualsivoglia rapporto di natura contrattuale o precontrattuale tra Lei e la Società. Sono fatti salvi i dati la cui conservazione è finalizzata 

ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

6 Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli da 15 a 20 del GDPR Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai Suoi  dati personali in 

forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. Lei avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione 

del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei suoi dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La 

riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 

77 del GDPR. 

6.1 Diritto alla Portabilità dei dati 

Ai sensi dell’art. 20 del GDPR Lei ha diritto ad ottenere, su richiesta, i Suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivi automatici e ha diritto di trasmetterli direttamente ad un altro Titolare di sua scelta, nei limiti della materiale fattibilità 

dell’operazione e dei costi da sostenere. 
7 Titolare e responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) 

Il Titolare del trattamento è Crédit Agricole Vita S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con Sede Legale in Via 

Imperia, 35 – 20142 Milano (Italia). Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, anche “DPO”) è Marco De Faveri. Per 

esercitare i Suoi diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa potrà contattare il DPO all’indirizzo di posta elettronica 

dataprotection@ca-assicurazioni.it o tramite il form pubblicato sul sito della Compagnia, www.ca-vita.it, nella sezione Privacy, oppure 

all’indirizzo di Via Imperia, 35 - 20142 Milano (Italia). Allo stesso dovrà essere effettuata ogni richiesta di informazione in merito 

all’individuazione dei Responsabili del trattamento agenti per conto del Titolare. 
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