INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La protezione dei Suoi dati personali è importante per il Gruppo BNP Paribas, che ha adottato solidi principi in tal
senso per l’intero Gruppo all’interno della Privacy Policy di Gruppo. La presente Informativa Le fornisce
informazioni dettagliate in merito alle misure adottate da BNP PARIBAS CARDIF, e in particolare dalle
Rappresentanze generali per l’Italia di Cardif Assurance Vie e di Cardif Assurances Risques Divers (“noi”)
rispetto alla protezione dei Suoi dati personali.
Noi siamo responsabili, in qualità di Titolari del trattamento, della raccolta e del trattamento dei Suoi dati
personali in relazione alle nostre attività. Lo scopo della presente Informativa sulla protezione dei dati personali
consiste nel renderLa edotta circa la tipologia di dati personali che noi raccogliamo su di Lei, le ragioni per le
quali usiamo e condividiamo tali dati, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e
come può esercitarli.
La presente Informativa è finalizzata a fornirLe alcune informazioni in ordine ai trattamenti di dati personali che
noi potremo porre in essere nello svolgimento delle nostre attività.
Ulteriori e più specifiche informazioni potranno essere fornite, se necessario, nella clausola allegata o
acclusa al contratto di assicurazione relativa alla protezione dei dati personali.
1. QUALI DATI PERSONALI UTILIZZIAMO?
Noi raccogliamo e utilizziamo i Suoi dati personali in quanto necessari allo svolgimento delle nostre attività e per
raggiungere un elevato standard di personalizzazione dei contratti di assicurazione.
A seconda della tipologia di contratto assicurativo di cui è contraente o assicurato, potremmo raccogliere vari tipi
di dati personali su di Lei, tra cui:
 dati di identificazione (es. nome, dati relativi al documento di identità e al passaporto, dati relativi alla
patente, informazioni sul visto o sul permesso di soggiorno, nazionalità, luogo e data di nascita, sesso,
immagini, indirizzo IP);
 recapiti telefonici e telematici (es. indirizzo postale e indirizzo e-mail, numero di telefono, fax);
 dati relativi all’ambiente familiare (es. stato civile, regime giuridico specifico applicabile al Suo nucleo
familiare, identità degli ascendenti e dei discendenti, numero dei componenti del nucleo familiare, numero
ed età della prole, numero di animali domestici);
 dati economici, finanziari e fiscali (es. codice fiscale, regime fiscale, proventi ed altri ricavi, valore
patrimoniale, dettagli del conto corrente bancario, validità e numero delle carte di credito);
 dati lavorativi e dati relativi alla formazione (es. livello di istruzione, occupazione, nome del datore di
lavoro, retribuzione);
 dati relativi al contratto di assicurazione (es. numero di identificazione del cliente, numero di contatto,
metodi di pagamento, garanzie, durata, importi e sconti);
 dati relativi alla valutazione del rischio (es. posizione abitativa, dati sui beni assicurati, utilizzo del veicolo
assicurato per motivi aziendali);
 dati relativi ai sinistri (es. cronologia dei sinistri, incluse le indennità pagate e le relazioni degli esperti,
informazioni sulle vittime);
 dati relativi alle Sue abitudini di vita e all’utilizzo dei beni assicurati:
o dati relativi alle Sue abitudini di vita (es. hobbies, sport ed attività all’aria aperta, numero di chilometri
percorsi);







o dati relativi al Suo utilizzo dei beni assicurati in relazione ai nostri prodotti e servizi (es. residenza
principale e secondaria); dati che derivano dalla Sua interazione con noi (es. le nostre filiali (report di
contatto), i nostri siti internet, le nostre app, le nostre pagine sui social networks, riunioni, call, chat, email, interviste, conversazioni telefoniche, corrispondenza, richieste di informazioni o documenti, metodi
di commercializzazione);
videosorveglianza (inclusi i sistemi di telecamere a circuito chiuso);
dati relativi alla localizzazione o geolocalizzazione (es. mostrare la localizzazione dei veicoli assicurati
per motivi di sicurezza o per identificare l'ubicazione della filiale o dei fornitori di servizi più vicini a Lei);
dati di connessione e tracciamento (es. audit trail, timestamping, cookies, connessione al servizio clienti
online, pseudonimi usati per la connessione al fine di partecipare ad interviste online);
dati relativi alla Sua partecipazione a competizioni a premi, lotterie e campagne promozionali (es.
data di partecipazione, le Sue risposte, la Sua immagine e la tipologia di premi);
dati necessari per contrastare le frodi assicurative, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo.

Noi potremmo raccogliere i dati personali delle seguenti categorie particolari solo previo Suo consenso esplicito,
laddove richiesto:
 dati biometrici (es. dinamiche di apposizione della firma autografa, impronte digitali, emissione vocale o
immagine facciale) che possono essere utilizzati per motivi di identificazione e di sicurezza;
 dati relativi alla salute: per esempio per la sottoscrizione e gestione di uno specifico contratto assicurativo;
questi dati vengono trattati solo se strettamente indispensabile;
 convinzioni filosofiche o religiose: per stipulare contratti assicurativi di copertura funeraria; questi dati
vengono trattati solo se strettamente indispensabile.
 dati relativi all’appartenenza sindacale: per i contratti di assicurazione relativi a finanziamenti da
rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, che possono comportare la consultazione delle
buste paga.
Non trattiamo mai dati personali relativi alla Sua origine razziale o etnica, opinioni politiche, dati genetici o dati
relativi all’orientamento sessuale, a meno che non vi sia un obbligo di legge.
I dati personali che trattiamo potranno essere forniti direttamente da Lei o potranno essere estratti dalle seguenti
fonti per verificare o ampliare i nostri database:
 pubblicazioni / database messi a disposizione dalle autorità pubbliche (es. la Gazzetta Ufficiale);
 i nostri clienti aziendali o i fornitori di servizi;
 soggetti terzi quali agenzie di prevenzione delle frodi o intermediari, in conformità con la normativa in
materia di protezione dei dati;
 siti internet/pagine dei social network che contengono informazioni da Lei rese pubbliche (es. il Suo sito web
personale o il suo profilo sui social network); e
 database resi pubblicamente disponibili da soggetti terzi.
2. CASI SPECIFICI DI RACCOLTA DI DATI PERSONALI, INCLUSA LA RACCOLTA INDIRETTA
In determinate circostanze, potremmo anche raccogliere alcuni Suoi dati personali in maniera indiretta,
nonostante Lei non abbia avuto un contatto diretto con Noi.
Questo potrebbe accadere, ad esempio, qualora il contraente di una polizza collettiva da cui Lei è assicurato o il
Suo datore di lavoro ci fornisca informazioni su di Lei o i Suoi dati di contratto ci vengano forniti da un nostro
cliente se Lei è, ad esempio:

 beneficiario di un contratto di assicurazione;
 membro del nucleo familiare (coperto da un’assicurazione estesa all’intero nucleo familiare e stipulata da
uno dei nostri clienti);
 co-obbligato;
 rappresentante legale (munito di procura);
 personale dei fornitori di servizi e partner commerciale.
3. PERCHÈ E SU QUALI BASI UTILIZZIAMO I SUOI DATI PERSONALI?
a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento
Noi utilizziamo i Suoi dati personali per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:






prevenzione delle frodi assicurative;
prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata .

b. Per l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su Sua richiesta
Noi utilizziamo i Suoi dati personali per stipulare ed eseguire i nostri contratti, incluso:






la definizione del Suo profilo di rischio assicurativo e dei relativi contributi assicurativi;
la gestione dei sinistri assicurativi ed esecuzione di garanzie contrattuali;
fornirLe le informazioni, da Lei richieste, in merito ai nostri contratti di assicurazione;
l’assistenza e la risposta alle richieste;
la valutazione sulla possibilità di offrirLe un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

c. Per il perseguimento del nostro legittimo interesse
Noi utilizziamo i Suoi dati personali per realizzare, sviluppare e gestire i nostri contratti di assicurazione, per
migliorare la nostra gestione del rischio e per tutelare i nostri diritti legali, inclusi:
 prova del pagamento del premio o del contributo;
 prevenzione delle frodi;
 gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) & la continuità aziendale e la
sicurezza IT;
 elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad
esempio per aiutare a definire il Suo punteggio di rischio assicurativo;
 elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la
gestione del rischio del nostro Gruppo o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
 lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti
stradali;
 formazione del nostro personale attraverso la registrazione delle telefonate effettuate al nostro call center;
 personalizzazione della nostra offerta dedicata a Lei attraverso:
o innalzamento della qualità dei nostri contratti assicurativi;
o promozione dei nostri contratti di assicurazione corrispondenti alla Sua situazione e al Suo profilo.
Tale obiettivo può essere raggiunto:

 segmentando i potenziali e gli attuali clienti;
 analizzando le loro abitudini e preferenze sui vari canali (visite alle nostre filiali, e-mail o messaggi,
visite al nostro sito web, ecc.);
 incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il cliente ha già sottoscritto o del quale ha
ricevuto un’offerta con altri dati che noi già trattiamo su di lui (es. noi potremmo individuare che il
cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione a copertura dell’intero nucleo
familiare).
 organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I Suoi dati potrebbero essere aggregati in statistiche anonime che potrebbero essere offerte alle società del
Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i Suoi dati personali non
verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare la
Sua identità.
d. Perché abbiamo ottenuto il Suo consenso allo specifico trattamento
In alcuni casi, dobbiamo richiedere il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati personali, ad esempio:
 a meno che non possiamo fare affidamento su altre basi legali, qualora le predette finalità conducano a un
processo decisionale automatizzato, che produce effetti legali o che influisce in modo significativo su di Lei.
A quel punto, La informeremo separatamente sulla logica sottesa, nonché sul significato e sulle
conseguenze previste di tale trattamento;
 qualora, per la sottoscrizione o per la gestione del contratto assicurativo, sia necessario trattare Suoi dati
relativi alla salute
Qualora dovessimo effettuare ulteriori trattamenti per diverse finalità rispetto a quelle sopra indicate nella Sezione
3, La informeremo e, ove necessario, richiederemo il Suo consenso.
4. CON CHI CONDIVIDIAMO I SUOI DATI PERSONALI?
Al fine di adempiere alle predette finalità, comunicheremo i Suoi dati personali solo ai seguenti individui e società:











al nostro personale che si occupa della gestione del(i) suo(i) contratto(i);
ad intermediari e partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia;
ai soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale
applicabile, quali:
o i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
o gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
o i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni.
alle agenzie di previdenza sociale se coinvolte in crediti assicurativi o quando forniamo prestazioni
complementari ai benefici sociali;
ai nostri fornitori di servizi;
ai nostri partners commerciali, assicurativi e bancari;
alle autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, su richiesta e nei limiti
consentiti dalla legge;
ad alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor.

5. TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DEL SEE

In caso di trasferimento internazionale di dati personali provenienti dallo Spazio Economico Europeo (SEE),
qualora la Commissione Europea abbia riconosciuto un paese non appartenente al SEE come dotato di un livello
adeguato di protezione dei dati, i Suoi dati personali saranno trasferiti su tale base. In tale situazione, non sarà
necessaria alcuna specifica autorizzazione.
Per i trasferimenti verso paesi non appartenenti al SEE, il cui livello di protezione dei dati personali non sia stato
riconosciuto quale adeguato dalla Commissione Europea, applicheremo una deroga in relazione alla specifica
situazione (es. se il trasferimento è necessario per l’esecuzione del contratto concluso con Lei, ad esempio
qualora occorra effettuare un pagamento internazionale) o adotteremo una delle seguenti garanzie per
assicurare la protezione dei Suoi dati personali:
 clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;
 laddove applicabili, norme aziendali vincolanti (per i trasferimenti infragruppo).
Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, potrà inviare una richiesta scritta
seguendo le indicazioni di cui alla seguente Sezione 9.
6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI PERSONALI?
Se Lei è un potenziale cliente:
I Suoi dati personali saranno conservati per 3 anni dalla loro acquisizione o dall’ultimo contatto qualora nessun
contratto sia poi stato stipulato.
In caso di raccolta di dati personali che riguardano la Sua salute, essi saranno conservati per un massimo di 5
anni (2 anni nell’archivio attuale e 3 anni nell’archivio intermedio) nel caso in cui nessun contratto sia stato
stipulato (in modo che possa essere fornita la prova in caso di controversia relativa alla nostra decisione di non
stipulare un contratto di assicurazione).
Se Lei è un cliente:
Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali coinciderà con la data di risoluzione del Suo contratto di
assicurazione, aumentato del periodo di tempo necessario fino a quando le azioni legali ai sensi di tale contratto
non saranno prescritte, a meno che disposizioni giuridiche o regolamentari imperative richiedano un periodo di
conservazione più lungo o più breve. Al termine di tale ulteriore periodo di tempo, i Suoi dati personali verranno
rimossi dai nostri sistemi.
I dati bancari saranno conservati per 13 mesi dalla data del debito (ad eccezione del codice CVC, che non è
registrato sul nostro sistema).
I dati identificativi forniti a seguito della richiesta di esercizio di uno dei diritti di cui alla seguente Sezione 7
saranno conservati per un periodo compreso fra 1 e 3 anni a seconda del diritto esercitato.
I cookies e altri dati di connessione e tracciamento salvati sul Suo dispositivo saranno conservati per un periodo
di 13 mesi dal momento della loro raccolta.
Al fine di valutare la qualità dei servizi e per la formazione dei dipendenti, le registrazioni audio saranno
conservate per 6 mesi. Qualsiasi documento di analisi che risulti da tali registrazioni sarà conservato per 1 anno.

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME PUÒ ESERCITARLI?
In conformità alla normativa applicabile, Lei può esercitare i seguenti diritti:
 il diritto di accesso: Lei può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali e una
copia di tali dati.
 il diritto di rettifica: laddove ritenga che I Suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che
tali dati personali vengano integrati e modificati.
 il diritto alla cancellazione: Lei può richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali, nella misura
consentita dalla legge.
 Il diritto alla limitazione del trattamento: Lei può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali.
 Il diritto di opposizione: Lei può opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, per motivi connessi alla sua
situazione particolare. Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati
personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa
a tale marketing diretto.
 Il diritto di revocare il Suo consenso: qualora Lei abbia prestato il Suo consenso al trattamento dei Suoi
dati personali, Lei avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento.
 Il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, Lei ha il diritto di ricevere i Suoi dati personali
che ci ha fornito o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.
Se desidera esercitare i diritti sopra elencati, dovrà comunicarlo, a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti
recapiti:
Local Data Protection Correspondent (il “LDPC”)
> data.protection.italy@cardif.com
> P.za Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano - Italia
In alternativa:
Data Protection Officer (il “DPO”)
> group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com
> 8 rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-France
Si prega di allegare una scansione/copia del Suo documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, ha anche il diritto di presentare un reclamo
all'Autorità di Controllo competente.
8. COME PUÓ TENERSI AGGIORNATO SULLE MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA?
In un mondo di costanti cambiamenti tecnologici, potrebbe essere necessario aggiornare regolarmente la
presente Informativa sulla protezione dei dati personali.
La invitiamo a rivedere l'ultima versione di questa Informativa online e, da parte nostra, La terremo informata in
merito ad eventuali modifiche sostanziali attraverso il nostro sito web o attraverso i nostri altri canali di
comunicazione abituali.

9. COME PUÓ CONTATTARCI?
In caso di dubbi in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali ai sensi della presente Informativa, si prega di
contattare:
 il Local Data Protection Correspondent (il “LDPC”) cioè il corrispondente in Italia del Data Protection
Officer (il “DPO”), a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
> data.protection.italy@cardif.com
> P.za Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano - Italia
In alternativa:
 il Data Protection Officer (il “DPO”), responsabile della protezione dei dati di BNP Paribas Cardif, a mezzo
e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
> group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com
> 8 rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-France

