Informativa Privacy ai sensi della sezione 2 del Regolamento UE 2016/679
Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Grego Assicurazioni di Pierpaolo Grego
(di seguito anche la "Società") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestate.
1. Titolarità e contatti
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Grego Assicurazioni di Pierpaolo Grego con sede legale in
via del Coroneo 38, 34133 Trieste (TS).
2. Trattamenti e finalità
I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o
acquisiti, saranno utilizzati per:
a) evadere le richieste pervenuteci dal form contatti presente sul sito. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la
Società di eseguire la prestazione richiesta
b) finalità correlate ad attività di informazione, commerciali e di promozione di servizi, prodotti assicurativi e finanziari, intermediati
dalla Società quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali ed
automatizzate (quali ad esempio email, telefax, MMS, SMS ecc.).
Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Società di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non
avrebbe conseguenze sull'esecuzione della richiesta pervenuta dal sito.
3. Profilazione
Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2016/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei
trattamenti attinenti le pratiche richieste, tramite il form contatti, di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonché all'esecuzione di attività di
contatto per promuovere offerte e servizi della Società di cui al punto (b) del paragrafo 2.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati
alle seguenti categorie di soggetti:

•

soggetti interni della Società incaricati dei trattamenti sopraindicati;

•

soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali centri di elaborazione dati;

•

soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio,
antiterrorismo;

•

Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati
In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti
previsti con la presente informativa.
I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di
elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro
distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.
6. Diritti dell'interessato
L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione,
portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato
potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede legale della Grego Assicurazioni di Pierpaolo Grego, in via del Coroneo
38, 34133 Trieste (TS) o mediante e-mail agli indirizzi info@gregoassicurazioni.it ovvero pierpaolo.grego@pec.it
L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini
previsti dalla normativa vigente.
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