PRIVACY – Tutela dei dati personali
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003
1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è ARA 1857 ‐ Assicurazioni Rischi Agricoli VGM 1857 S.p.A., con sede legale in Milano ‐ Via
Spalato 11/2 (di seguito la “Società” o il “Titolare”), Tel. 02 2052761 – Fax 02 20527699 ‐ e‐mail
“assicurazioni@ara1857.it”, pec “01329860157ri@legalmail.it”. sito web “www.ara1857.it”.
Il trattamento dei dati è svolto direttamente dalla Società, dai suoi collaboratori, dagli Intermediari autorizzati e dagli
altri soggetti incaricati del trattamento dalla Società stessa.
2. FONTI DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Sono oggetto di trattamento i dati personali forniti, anche verbalmente, dall’interessato o acquisiti attraverso altri
operatori assicurativi (Agenti, Broker di assicurazione, Società di assicurazione, ecc.) o reperiti da banche dati ed elenchi
pubblici o settoriali.
La Società tratta i suddetti dati personali per finalità strettamente connesse alla conclusione, gestione ed esecuzione dei
rapporti contrattuali, per l’adempimento di obblighi legali o fiscali, nonché -solo se è fornito il relativo consenso- per
finalità commerciali e di marketing.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è realizzato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici
o comunque automatizzati, nel rispetto dei princìpi di liceità, correttezza, pertinenza, trasparenza e sicurezza previsti
dalla normativa vigente (GDPR) a tutela dell’interessato.
4. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati può essere:
a) obbligatorio in base a Leggi, Regolamenti o normativa Comunitaria (ad esempio per l’antiriciclaggio, per le
comunicazioni all’anagrafe tributaria, per il Ministero delle Politiche Agricole e gli Enti da esso preposti per gestione
e controllo delle attività assicurative, IVASS, ISMEA, Consorzio Italiano di Coassicurazione ecc.);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri (periti, legali, riassicuratori, ecc);
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti
assicurativi nei confronti dell’interessato.
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali obbligatori o strettamente necessari comporta
l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.
5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di Legge, i dati personali possono essere
comunicati – per le finalità di cui al punto 2 della presente – a soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori,
coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti assicurativi, legali e
periti, società di servizi cui siano affidate la gestione dei contratti e/o la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società
di servizi amministrativi, informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore
assicurativo, IVASS, Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAFT) ISMEA, Consorzi di Difesa ed altri simili organismi.
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa e
potranno essere trasferiti esclusivamente verso Paesi dell’Unione Europea.
6. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e per eventuali periodi successivi
solo per ottemperare ad obblighi legislativi o fiscali.
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7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del GDPR e con particolare riferimento agli articoli da 15 a 20 di tale regolamento, il soggetto cui si riferiscono
i dati personali gode dei seguenti diritti:
−

−
−

−
−
−
−

diritto di accesso: possibilità di ottenere dal Titolare la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, in caso positivo, di ottenere l’accesso a tali dati e di conoscere le categorie di
dati personali trattati, l’origine dei dati stessi, le finalità del trattamento, i destinatari cui i dati possono essere
comunicati, il periodo di conservazione e l’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato
(compresa la profilazione);
diritto di rettifica: possibilità di chiedere la rettifica dei dati personali se inesatti o incompleti o non aggiornati;
diritto alla cancellazione: possibilità di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
personali che lo riguardano se tali dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati conferiti o
se viene revocato il consenso al trattamento o se non sussiste un motivo legittimo al trattamento o il
trattamento venga effettuato in violazione di legge;
il diritto alla limitazione del trattamento qualora ne ricorrano i presupposti di legge (art. 18 del GDPR);
il diritto alla portabilità dei dati: possibilità di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento con il diritto di
trasmettere, senza impedimenti, tali dati ad altro Titolare di trattamento;
il diritto di revoca del consenso al trattamento dei suoi dati personali;
il diritto di reclamo al “Garante per la protezione dei dati personali”, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale di tale Autorità: www.garanteprivacy.it

Per l’esercizio di tutti i suoi diritti l’interessato può rivolgersi alla Società ARA 1857 S.p.A., Titolare del trattamento dei
dati, utilizzando i recapiti indicati al punto 1. della presente Informativa.
*******

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto della presente Informativa e della vigente legislazione sulla tutela dei dati personali, io sottoscritto
(nome/cognome) ____________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda agricola __________________________________________

A. ACCONSENTO
al trattamento dei dati personali conferiti in base a quanto previsto dai paragrafi a) e b) del punto 4. della presente
Informativa e alla comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati come previsto al punto 5. dell’Informativa stessa.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(firma per presa visione dell’Informativa e per il rilascio del consenso di cui al punto A.)

B.  ACCONSENTO

……………………………………....
..
(data)

 NON ACCONSENTO

barrare con X la casella prescelta; in caso di mancata scelta il consenso si intenderà NON prestato

al trattamento dei dati personali per le finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti di cui al
paragrafo c) del punto 4. della presente Informativa
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(firma per presa visione dell’Informativa e per il rilascio del consenso di cui al punto B.)

……………………………………....
..
(data)

********
ATTENZIONE: In caso di stipulazione di un contratto assicurativo, il consenso viene prestato con analoga modalità
direttamente sul documento contrattuale (Polizza Individuale o Certificato di adesione a Polizza Collettiva).
All’Assicurato/Contraente viene comunque rilasciata copia della presente Informativa.
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