RACCOLTA CONSENSI PROMO COMMERCIALI E PROFILAZIONE
(QUATTRO FLAG) + firma
all'utilizzo dei Suoi dati non sensibili per lo svolgimento di:
attività promozionali realizzate da Allianz S.p.A e relative alle Società del Gruppo Allianz di attività
promozionali, comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi di Allianz S.p.A. e di prodotti
e/o servizi delle Società del Gruppo Allianz realizzate da Allianz S.p.A. o da Società terze che operano
per suo conto anche avvalendosi delle tecniche di comunicazione a distanza indicate nell’informativa.
Indagini di mercato realizzate da Allianz S.p.A. o da Società terze
ricerche di mercato, indagini di qualità, analisi e indagini a fini statistici relative a prodotti, servizi,
e bisogni della clientela, realizzate da Allianz S.p.A. o da Società terze che operano per suo conto,
anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza indicati nell’informativa.
Attività promozionali realizzate da Allianz S.p.A. e relative a Società terze partner di Allianz S.p.A.
comunicazioni e iniziative promozionali di prodotti e/o servizi di Società terze con le quali Allianz
S.p.A. ha stabilito rapporti di partnership, realizzate da Allianz S.p.A. o da Società terze che operano
per suo conto, anche avvalendosi delle tecniche di comunicazione a distanza indicate
nell’informativa

1. Utilizzo dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi promozionali
Qualora Lei vi acconsenta i Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati per:
a. comunicarLe novità ed opportunità promozionali di prodotti e/o servizi.
Solo in caso di Suo consenso, potremo procedere, nell’ambito del processo di profilazione del cliente, con
modalità automatizzate all’analisi dei dati relativi ai Suoi interessi e delle Sue necessità al fine esclusivo di
offrirle prodotti, servizi, vantaggi e sconti coerenti col Suo profilo, le Sue necessità ed adeguati ai Suoi effettivi
bisogni.
Partecipazione di soggetti terzi.
Tali attività potranno essere realizzate dalla nostra Società e dai suoi agenti, intermediari e collaboratori
anche avvalendosi di società esterne specializzate e potranno riguardare Allianz S.p.A., le Società del Gruppo
Allianz S.p.A. e le Società del Gruppo Allianz SE e Società terze partner di Allianz S.p.A., nonché soggetti del
settore assicurativo/finanziario/commerciale con i quali intrattiene o tratterà rapporti di reciproca
collaborazione.
Possibilità di rifiuto e revoca per il trattamento dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione
e/o scopi commerciali.
Le chiediamo di leggere attentamente le richieste di consenso e di barrare con una croce la Sua scelta
precisandoLe che il Suo consenso è del tutto facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto
circa la fornitura del prodotto o del servizio da Lei richiesto.
Il presente consenso promo-commerciale può essere revocato liberamente, con conseguente cessazione
della legittimità del trattamento dopo tre giorni dalla ricezione della revoca; fino alla revoca il presente
consenso resterà efficace.
2. Modalità d’uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i
servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste e, qualora vi acconsenta, per i suddetti scopi di marketing,
anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche
cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, applicazioni per dispositivi mobili e
smart-phone (APP) o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici ed informatici,
nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo
per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre
aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
3. I Suoi diritti nello specifico
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla
portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato
ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito
riportiamo l’elenco specifico dei suoi diritti in relazione al trattamento dei suoi dati.
Lei potrà:
1.
accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli
del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2.

revocare il Suo consenso in ogni momento;

3.

aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;

4.
chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne
ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5.
per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati
(limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato;
7.
ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25
maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8.
conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell’esistenza di garanzie
adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9.

contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

3.a)

Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, Lei ha, anche, il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati
ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro
soggetto.
La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante
il periodo di consenso,
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi:

ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti il cui responsabile pro tempore è anche
responsabile del trattamento), Piazza Tre Torri 3 – 20145 Milano, numero verde: 800686868, fax:
027216.9145, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente
predisposto.

4. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale
sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento
fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme
specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette
finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati
saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella
normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in
sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere
dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
4.a)

Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul
sito web www.garanteprivacy.it.

