Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Mynet
1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità di assistenza - La informiamo che i dati personali, eventualmente
anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari che la riguardano, saranno trattati da Blue Assistance S.p.A.al
fine di fornirle al meglio i servizi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per esigenze di gestione e controllo interno
alla Società, per attività statistiche, nonché per assolvere obblighi di legge.
2. Modalità di trattamento dei dati personali - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento – con
modalità e procedure, che comportano anche l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l’impiego di
algoritmi dedicati, necessari per fornirle i servizi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno
trattati dai dipendenti e collaboratori, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e
solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di
legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo
le istruzioni della Società stessa, eventualmente anche dall’estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I
dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l’assolvimento degli obblighi di legge e di quelli
contrattuali, nonché con l’iter di archiviazione delle pratiche.
3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno o dovranno essere comunicati a soggetti terzi
già indicati nella presente informativa e/o a soggetti terzi, sia privati che aventi natura pubblica, che operano – in Italia o
all’estero – anche come autonomi titolari per le finalità di cui al precedente punto 1. Il consenso che le chiediamo riguarda
pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti
effettuati dai predetti soggetti. L’elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali è consultabile nel
sito internet della Società www.blueassistance.it. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione. I suoi dati
personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. (situate anche all’estero), ovvero a società sottoposte a comune controllo.
4. Trasferimento dei dati all’estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell’Unione
Europea e verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea, sempre nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa
e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti.
5. Diritti dell’interessato - (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi
dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di
legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il
blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere
tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì il diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, o per entrare in contatto
con il Responsabile della protezione dei dati, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio per il riscontro con gli interessati, Blue
Assistance S.p.A. – Via Santa Maria, 11 – 10122 - Torino - E-mail: blue.assistance@blueassistance.it
6. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Blue Assistance S.p.A. – Via Santa Maria, 11 – 10122
- Torino.

Consenso necessario
Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei propri dati personali
per l’esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità di cui al punto 1 dell’informativa. Tale consenso è indispensabile e
senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto.

Consensi facoltativi
La Società può ricorrere al trattamento dei suoi dati personali anche per finalità diverse da quelle di cui al punto 1 della
presente informativa. Sono finalità connesse, ma non indispensabili, ai fini dell’esecuzione di quanto da Lei richiesto e
contrattualmente previsto, in particolare per poterla aggiornare sulle nuove proposte commerciali e per conoscere il suo
personale gradimento o le sue aspettative rispetto alla qualità dei servizi ricevuti o che potrebbe ricevere. Per questo
motivo, la Società le chiede di esprimere facoltativamente il suo consenso al trattamento dei suoi dati con riferimento a
specifiche finalità, apponendo un segno sulle caselle contraddistinte da un sì o da un no.

a)

per ricevere da parte della Società comunicazioni concernenti proposte commerciali, promozione di eventi,
concorsi a premi, indagini conoscitive sui servizi ricevuti (customer satisfaction), tramite telefono con
operatore, posta ordinaria, ovvero strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.):

SI’

b)

NO

per ricevere da parte delle Società di Reale Group comunicazioni concernenti proposte commerciali,
promozione di eventi, concorsi a premi, indagini conoscitive sui servizi ricevuti (customer satisfaction),
tramite telefono con operatore, posta ordinaria, ovvero strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o
Sms, etc.):

SI’

c)

NO

per ricevere da parte dei Partner commerciali delle Società di Reale Group comunicazioni contenenti proposte
commerciali, promozione di eventi, concorsi a premi, indagini conoscitive sui servizi ricevuti (customer
satisfaction), tramite telefono con operatore, posta ordinaria, ovvero strumenti elettronici (e-mail, messaggi
tipo Mms o Sms, etc.): :

SI’

d)

NO

per individuare, anche attraverso elaborazioni elettroniche volte alla profilazione dei suoi dati personali
comuni, le sue potenziali ulteriori esigenze e per sottoporle, alle migliori condizioni, i prodotti delle Società
del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni in linea con le sue aspettative, sulla base delle sue preferenze e del
suo comportamento, tramite telefono con operatore, posta ordinaria ovvero strumenti elettronici (e-mail,
messaggi tipo Mms o Sms, etc.):

SI’

(mod. ed 05.2018)

NO
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