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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

Regolamento (UE) 679/2016 

1. A chi è rivolto questo documento?  

Questo documento è rivolto a tuE i soggeE (in seguito “Interessa(”) che conferiscono da( personali a Blengino 
Assicurazioni S.n.c. (di seguito anche “Titolare del traOamento” o “Noi”) in qualità di fornitori. 
Questo documento è rivolto a tuOe le persone fisiche, comprese quelle che operano in qualità di dipenden( (o ad 
altro (tolo) per conto di soggeE giuridici con i quali Blengino Assicurazioni S.n.c. s(pula i suoi contraE. 

Questo documento ha portata generale ed è des(nato ad essere integrato da documen( aven( una portata più 
specifica in ipotesi di più circoscriOe e deOagliate finalità di traOamento dei da( personali.  

Per maggiori informazioni puoi rivolger( direOamente al (tolare del traOamento, aEvando i canali di contaOo 
indica( nel successivo punto 3. 

2. Qual è lo scopo di questo documento? 

  

Eseguiamo traOamen( suoi Tuoi da( personali e siamo considera( (tolari del traOamento ai sensi della norma(va 
sulla protezione dei da( personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più brevemente 
“Regolamento” o “GDPR”) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente “Codice”). 
La presente informa(va ha lo scopo di aiutar( a comprendere quali da( personali sono oggeOo di traOamento, 
perché li registriamo e come li u(lizziamo. 

3. Chi è il Titolare del traJamento dei Tuoi daK personali?  

Il (tolare del traOamento dei Tuoi da( personali è Blengino Assicurazioni S.n.c., Via San Giuseppe, n. 26 - 12045 
Fossano (CN) - Codice Fiscale/Par(ta Iva: 03745700041					

Il Titolare del traOamento è contaOabile, oltre che all’indirizzo postale indicato, ai seguen( recapi(:	

- Tel. 0172 750500 
- Indirizzo di posta eleOronica: info@blenginoassicurazioni.it 

4. Perché traQamo i Tuoi daK personali? 

Il traOamento dei Tuoi da( personali è lecito se sussiste una base giuridica valida (art. 6 del Regolamento). Per i 
traOamen( presi in considerazione da questa informa(va, le basi giuridiche valide sono le seguen(: 

Base Giuridica Icona Descrizione

ContraJo È la base giuridica principale per il traOamento dei Tuoi da( quando ques( sono 
necessari all'esecuzione del contraOo di cui sei parte o all'esecuzione di tuOe le 
misure precontraOuali adoOate su Tua richiesta.

Obbligo di Legge È la base giuridica u(lizzata quando il traOamento dei Tuoi da( personali è 
necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale siamo soggeE.
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In par(colare, u(lizziamo i Tuoi da( personali per i seguen( principali scopi: 

⎯per lo svolgimento di traOa(ve commerciali; 
⎯per la conclusione di contraE ed esecuzione degli obblighi connessi; 
⎯per l’adempimento di obblighi norma(vi, contabili e fiscali; 

5. Quali daK personali registriamo? 

Registriamo, archiviamo ed usiamo i Tuoi da( iden(fica(vi e di contaOo (a (tolo esemplifica(vo: nomina(vo, 
indirizzo postale e di posta eleOronica, codice fiscale, par(ta iva ed altri numeri di iden(ficazione personale) e tuOe le 
informazioni raccolte durante lo svolgimento delle traOa(ve commerciale e, successivamente, durante l’esecuzione 
del contraOo.  
Tali informazioni sono conferite direOamente da Te ovvero raccolte da noi durante il rapporto contraOuale con Te. 

6. Quali sono i desKnatari dei tuoi daK personali? 

Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informa(va, i Tuoi da( saranno comunica( ai nostri 
dipenden( e collaboratori nella loro qualità di Autorizza( al traOamento. 

I Tuoi da( saranno inoltre comunica( alle Società/Studi professionali che ci forniscono assistenza e/o consulenza in 
materia contabile, amministra(va, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi fornitori di servizi cui la 
comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggeOo del contraOo. 

DeE soggeE traOeranno i da( nella loro qualità di Responsabili del traOamento. 

Potremmo altresì comunicare i Tuoi da( alle Autorità amministra(ve, is(tuzionali e/o giudiziarie e ad ogni altro 
soggeOo al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle finalità indicate nella 
presente informa(va. 

DeE soggeE traOeranno i da( nella loro qualità di autonomi Titolari del traOamento. 

L’elenco completo dei des(natari dei da( personali è sempre disponibile su Tua richiesta. 

I Tuoi da( personali non saranno diffusi. 

Consenso 
Pur non essendo la base giuridica normalmente u(lizzata per il traOamento dei 
Tuoi da(, Blengino Assicurazioni S.n.c. potrebbe richiedere il Tuo consenso al 
traOamento dei da( personali per qualche specifiche finalità. In questo caso sarai 
puntualmente informato per iscriOo e avrai il diriOo di revocare il Tuo consenso in 
qualunque momento.

LegiQmo Interesse Questa è la base giuridica applicata al traOamento dei Tuoi da( personali quando 
questo è necessario per difendere un nostro legiEmo interesse o quello di terzi a 
noi collega(, a condizione che non prevalgano i Tuoi diriE o le Tue libertà 
fondamentali
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7. Per quanto tempo conserveremo i tuoi daK personali? 

I Tuoi da( personali saranno conserva( in una forma che consente la Tua iden(ficazione per tuOa la durata del 
rapporto contraOuale e per i 10 anni successivi alla sua conclusione/cessazione ovvero per il più lungo termine 
necessario per il compimento del termine di prescrizione previsto dalla norma(va civilis(ca. 

Eventuali diversi tempi di conservazione connessi a specifici traOamen(, Ti verranno comunica( con apposita 
informa(va. 

8. Trasferiamo i tuoi daK personali in paesi terzi? 

Per le finalità elencate nella presente informa(va, i Tuoi da( personali potrebbero essere trasferi( verso paesi situa( 
al di fuori dell’Unione europea. Ti informiamo che spesso il trasferimento di da( all’estero è deOato dall’u(lizzo di 
sistemi tecnologici in cloud (es. an(virus, backup, ecc.). In tali casi, Ti garan(remo tutele appropriate per proteggere i 
Tuoi da( personali in quei Paesi in conformità con il GDPR.  

9. Quali diriQ Ti sono riconosciuK? 

DIRITTO DI ACCESSO (art. 15 GDPR) 

In qualità di soggeOo interessato, hai il diriOo di oOenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra un 
traOamento di da( personali che Ti riguardano e, in caso afferma(vo, di oOenere l’accesso alle seguen( 
informazioni 
▪ le finalità del traOamento; 
▪ le categorie di da( personali in ques(one; 
▪ i des(natari o le categorie di des(natari a cui i da( personali sono sta( o saranno comunica(, in par(colare 

se des(natari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
▪ quando possibile, il periodo di conservazione dei da( personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

u(lizza( per determinare tale periodo; 
▪ l’esistenza del diriOo dell’interessato di chiedere al (tolare del traOamento la reEfica o la cancellazione dei 

da( personali o la limitazione del traOamento dei da( personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
traOamento; 

▪ il diriOo di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
▪ qualora i da( non siano sta( conferi( direOamente da Te, tuOe le informazioni disponibili sulla loro origine; 
▪ l’esistenza di un processo decisionale automa(zzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 

informazioni significa(ve sulla logica u(lizzata, nonché le conseguenze di tale traOamento nei Tuoi 
confron(. 

▪ Qualora i Tuoi da( personali siano trasferi( a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, hai il 
diriOo di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi degli art. 45-50 del GDPR. 

Condizioni di applicabilità: 
Questo diriOo è garan(to per tuE i traOamen( da noi effeOua( indipendentemente dalla base di liceità u(lizzata. 
Il Tuo diriOo di oOenere una copia dei da( ( sarà consen(to solamente se sarà possibile farlo senza ledere i diriE e 
le libertà altrui. 
Qualora Tu decida di esercitare questo diriOo, Ti forniremo una copia dei da( personali oggeOo di traOamento. 
In caso richiesta di ulteriori copie, Ti potremmo richiedere un contributo spese basato sui cos( amministra(vi 
da noi sostenu(.  
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DIRITTO DI RETTIFICA (art. 16 GDPR) 
Hai il diriOo di oOenere la modifica e l’aggiornamento dei Tuoi da( personali senza ingius(ficato ritardo da 
parte nostra. Tenuto conto delle finalità del traOamento, hai il diriOo di oOenere l’integrazione dei Tuoi da( 
personali incomple(, anche fornendoci una dichiarazione integra(va.  

Condizioni di applicabilità: 
Questo diriOo è garan(to per tuE i traOamen( da noi effeOua( indipendentemente dalla base di liceità 
u(lizzata. 

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 17 GDPR) 
Hai il diriOo di oOenere la cancellazione dei da( personali che Ti riguardano senza ingius(ficato ritardo. 
Condizioni di applicabilità: 
Ti garan(amo questo diriOo per tuE i traOamen( indipendentemente dalla base di liceità u(lizzata quando 
sussiste uno dei seguen( mo(vi: 

▪ i da( personali non sono più necessari rispeOo alle finalità per le quali sono sta( raccol( o altrimen( 
traOa(; 

▪ hai revocato il consenso su cui si basa il traOamento e non sussiste altro fondamento giuridico per 
proseguirlo in assenza della Tua autorizzazione; 

▪ Ti opponi al traOamento e non sussiste alcun mo(vo legiEmo prevalente per procedere comunque al 
traOamento; 

▪ i da( personali sono sta( traOa( illecitamente; 
▪ i da( personali devono essere cancella( per adempiere un obbligo legale cui siamo soggeE in qualità 

di Titolari del traOamento

DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (art. 18 GDPR) 
Hai il diriOo di oOenere la limitazione del traOamento quando ricorre una delle seguen( ipotesi: 

▪ hai contestato l’esaOezza dei da( personali; la limitazione verrà applicata per il periodo necessario a 
consen(rci di verificare l’esaOezza di tali da(; 

▪ il traOamento è illecito e Ti opponi alla cancellazione dei Tuoi da( personali chiedendo, invece, che ne 
sia limitato l’u(lizzo; 

▪ benché noi non ne abbiamo più bisogno ai fini del traOamento, i da( personali sono necessari a Te per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diriOo in sede giudiziaria; 

▪ Ti sei opposto al traOamento; la limitazione verrà applicata in aOesa della verifica in merito 
all’eventuale prevalenza dei nostri mo(vi legiEmi alla prosecuzione del medesimo 

Condizioni di applicabilità: 
Questo diriOo è garan(to per tuE i traOamen( da noi effeOua( indipendentemente dalla base di liceità 
u(lizzata. 
I da( personali oggeOo di limitazione, sono traOa(, salvo che per la conservazione, soltanto con il Tuo 
consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diriOo in sede giudiziaria oppure per tutelare i diriE 
di un’altra persona fisica o giuridica

DIRITTO ALLA NOTIFICA (art. 19 GDPR) 
Hai il diriOo di oOenere da parte nostra una comunicazione direOa a ciascuno dei des(natari a cui sono sta( 
trasmessi i Tuoi da( personali, in merito alle Tue richieste di reEfica o cancellazione o limitazione del 
traOamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Inoltre, qualora lo ritenessi 
opportuno, ha il diriOo di oOenere l’elenco dei des(natari dei Tuoi da(. 
Condizioni di applicabilità: 
Questo diriOo è garan(to per tuE i traOamen( da noi effeOua( indipendentemente dalla base di liceità 
u(lizzata. 

DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI (art. 20 GDPR)
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10. Come esercitare i Tuoi diriQ 
In qualità di soggeOo interessato, puoi esercitare i Tuoi diriE facendoci prevenire la tua istanza direOamente al 
Coordinatore Privacy dell’azienda mediante una comunicazione che potrà anche avvenire via PEC, posta 
eleOronica tradizionale, o raccomandata. Il canale di comunicazione da te scelto verrà u(lizzato anche per il 
riscontro (posi(vo o nega(vo). Nel caso in cui la tua istanza venga presentata per tramite di terzi (a vario (tolo a 
te vincola(), è necessario  
accompagnarla con una specifica delega scriOa o con altro documento aOestante gli eventuali poteri di 
rappresentanza. Le comunicazioni ed azioni di riscontro intraprese ai sensi degli arO. da 15 a 21 del GDPR sono 
gratuite. TuOavia, qualora a seguito dell'esito della verifica risul( che la richiesta sia manifestatamente eccessiva 

Hai il diriOo di ricevere in un formato struOurato, di uso comune e leggibile da disposi(vo automa(co i da( 
personali che Ti riguardano a noi forni( e hai il diriOo di oOenere da noi la trasmissione direOa di tali da( ad 
un altro (tolare del traOamento se tecnicamente faEbile. 

Condizioni di applicabilità: 
Questo diriOo è garan(to solamente per i traOamen( che hanno come base giuridica il consenso o il contraOo 
e sono effeOua( con mezzi automa(zza(.  

DIRITTO DI OPPOSIZIONE (art. 21 GDPR) 
Hai il diriOo di oppor( in qualsiasi momento al traOamento dei Tuoi da( personali basa( sul nostro legiEmo 
interesse, compresa la profilazione. 

Condizioni di applicabilità: 
La base giuridica del traOamento deve essere il legiEmo interesse. 
Ci asterremo dal traOare ulteriormente i Tuoi da( personali solo se non saremo in grado di dimostrare 
l’esistenza di mo(vi legiEmi prevalen( sui Tuoi interessi, sui Tuoi diriE e sulle Tue libertà. Il traOamento 
con(nuerà anche se i da( sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un nostro diriOo o di terzi 
in sede contenziosa.

DIRITTI SPECIFICI IN CASO DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (art. 21 GDPR) 
Hai il diriOo di non essere soOoposto a una decisione basata unicamente sul traOamento automa(zzato 
(compresa la profilazione) che produca effeE giuridici che Ti riguardano o che incida in modo 
significa(vamente analogo sulla Tua persona. 

Condizioni di applicabilità: 
Il diriOo non si applica nel caso in cui la decisione: 

▪ sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contraOo tra di noi; 
▪ si basi sul Tuo consenso esplicito. 

I tuE ques( ( garan(amo almeno il diriOo di oOenere l’intervento umano da parte nostra, di esprimere la Tua 
opinione e di contestare la decisione automa(zzata. 
Inoltre, il diriOo non si applica nel caso in cui la decisione sia autorizzata dal diriOo dell’Unione o dello Stato 
membro. 
In ogni caso, le decisioni non si devono basare sulle categorie par(colari di da( personali di cui all’ar(colo 9, 
paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’ar(colo 9, paragrafo 2, leOere a) o g), e non siano in vigore 
misure adeguate a tutela dei Tuoi diriE, delle Tue libertà e dei Tuoi legiEmi interessi. 

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 82 GDPR) 
Se subisci un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento 2016/679 hai il diriOo 
di oOenere il risarcimento del danno 

RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO (art. 77 GDPR) 

FaOa salva la possibilità di rivolger( a noi per oOenere qualunque informazione o per l’esercizio dei Tuoi diriE 
connessi al traOamento dei da( personali, puoi proporre reclamo dinnanzi all’ Autorità amministra(va 
indipendente competente nello Stato Membro dell’Unione Europea dove risiedi abitualmente, dove lavori, 
ovvero dove si è verificata un’asserita violazione della legge sulla protezione dei tuoi da( personali. Nel 
territorio italiano puoi presentare un reclamo al Garante per la protezione dei da( personali. 
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e/o ripe((va, è per noi possibile richieder(, per le sole istanze di cui agli arO. da 15 a 21 del GDPR, un contributo 
spese per il riscontro.  Ti informiamo che incombe sulla nostra azienda l'onere di dimostrare il caraOere 
manifestamente infondato o eccessivo della Tua richiesta. In ogni caso, Il contributo a Te richiesto, non potrà mai 
eccedere i cos( effeEvamente sostenu( e documentabili nel caso specifico.  
Per esercitare i Tuoi diriE verso il Titolare, sopraOuOo mediante terzi, è consigliabile u(lizzare il seguente 
modulo: h4ps://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 
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