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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679
1. A chi è rivolto questo documento?
Questo documento è rivolto a tuA i soggeA (in seguito “InteressaD”) che conferiscono daD personali a
Blengino Assicurazioni S.n.c. (di seguito anche “Titolare del traMamento”). Sono comprese le persone ﬁsiche
che operano in qualità di dipendenD (o ad altro Dtolo) per conto di soggeA giuridici con i quali Blengino
Assicurazioni S.n.c. sDpula i suoi contraA.
Questo documento ha portata generale ed è desDnato ad essere integrato da documenD più speciﬁci in ipotesi
di più circoscriMe e deMagliate ﬁnalità di traMamento dei daD personali.
Quando la presente informaDva menziona “noi”, “D”, “ci” o “nostro” si riferisce a Blengino Assicurazioni S.n.c.
2. Qual è lo scopo di questo documento?
In oMemperanza alle indicazioni previste dal Legislatore Europeo (Regolamento (UE) 2016/ 679 - in seguito,
“Regolamento” o “GDPR”) e nazionale (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) con il presente documento Ti forniamo
tuMe le informazioni in merito alla nostra poliDca riguardo al traMamento dei Tuoi daD personali.
3. Qual è la nostra politica riguardo al trattamento dei Tuoi dati personali?
Per proteggere i Tuoi daD personali abbiamo adoMato un modello organizzaDvo e abbiamo deﬁnito Leadership
e impegno del Titolare del traMamento aMraverso la deﬁnizione dei ruoli organizzaDvi, delle responsabilità
interne ed esterne dei soggeA coinvolD. All’interno del modello organizzaDvo abbiamo individuato gli obieAvi
di sicurezza e abbiamo pianiﬁcato le azioni necessarie per la loro realizzazione.
Blengino Assicurazioni si avvale di soggeA esterni con i quali sono sDpulaD apposiD accordi per regolare i
rapporD di Titolarità/Responsabilità ai sensi del Regolamento.
Internamente, i soggeA coinvolD nelle aAvità di traMamento dei daD personali sono tuA indicaD come
soggeA “AutorizzaD” al traMamento, compresi i soggeA individuaD quali “Amministratori di Sistema” ai sensi
del Provvedimento a caraMere generale del Garante per la protezione dei daD personali: ‘’Misure e
accorgimen. prescri0 ai .tolari dei tra4amen. eﬀe4ua. con strumen. ele4ronici rela.vamente alle
a4ribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema- del 27 novembre 2008’’.
4. Perché trattiamo i Tuoi dati personali?
Devi sapere che il traMamento dei Tuoi daD personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i
traMamenD che eﬀeMuiamo sui Tuoi daD personali le principali basi giuridiche valide sono le seguenD:
Base Giuridica

Icona

Descrizione

Consenso
art. 6,1 leMera a

Pur non essendo la base giuridica normalmente uDlizzata per il
traMamento dei Tuoi daD, potremmo talvolta richiedere il Tuo consenso
per qualche speciﬁca ﬁnalità. In questo caso sarai puntualmente
informato per iscriMo e avrai il diriMo di revocare il Tuo consenso in
qualunque momento.

ContraPo
art. 6,1 leMera b

È la base giuridica quando i daD personali sono necessari all'esecuzione
del contraMo di cui sei parte o all'esecuzione di tuMe le misure
precontraMuali adoMate su Tua richiesta.
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Obbligo di Legge
art. 6,1 leMera c

LegiWmo Interesse
art. 6,1 leMera f

È la base giuridica uDlizzata quando il traMamento dei Tuoi daD personali è
necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale siamo soggeA.

Questa è la base giuridica applicata al traMamento dei Tuoi daD personali
quando questo è necessario per difendere un legiAmo interesse nostro o
di soggeA terzi, a condizione che non prevalgano i Tuoi interessi, i Tuoi
diriA o le Tue libertà fondamentali.

5. Come trattiamo e proteggiamo i tuoi dati personali?
AdoAamo ed osserviamo severe procedure per conservare, uDlizzare e permeMere di visionare i Tuoi daD
personali evitando accessi da parte di persone non autorizzate.
Il traMamento dei Tuoi daD avviene mediante strumenD cartacei, informaDci e telemaDci con logiche
streMamente correlate alle ﬁnalità stesse e, comunque, in modo da garanDre sempre la riservatezza, l’integrità
e la disponibilità dei daD stessi.
In parDcolare, i Tuoi daD sono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

traMaD in modo lecito, correMo e trasparente;
raccolD per le ﬁnalità sopra dichiarate e successivamente traMaD nel rispeMo delle medesime;
adeguaD, perDnenD e limitaD rispeMo alle ﬁnalità sopra dichiarate (“c.d. minimizzazione dei daD”);
esaA e, se necessario, aggiornaD, cancellaD e/o reAﬁcaD, anche in base alle tue indicazioni;
conservaD per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono
traMaD, secondo quanto indicato nelle speciﬁche schede di traMamento;
traMaD in maniera da garanDrne, mediante misure tecniche ed organizzaDve adeguate, protezione da
traMamenD non autorizzaD o illeciD e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

6. Trasferiamo i Tuoi dati personali in paesi terzi?
Di norma i Tuoi daD personali non sono trasferiD al di fuori dell’Unione europea.
Qualora le condizioni variassero in relazione a speciﬁci traMamenD Te ne forniremo idonea comunicazione
all’interno della speciﬁca informaDva che Ti sarà comunicata.
Ti assicuriamo sin d’ora però che eventuali futuri trasferimenD al di fuori di quesD conﬁni saranno assisDD da
tutele equivalenD nel rispeMo di quanto prescriMo dagli arDcoli 44-50 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n.
679
7. Diritto di revocare il consenso
Nei casi in cui Tu debba fornire il Tuo consenso alla registrazione ed al traMamento dei daD personali per scopi
speciﬁci, hai il diriMo di revocare il consenso prestato per quello speciﬁco traMamento in qualsiasi momento.
Per revocare il tuo consenso puoi aAvare gli apposiD strumenD predisposD ovvero puoi contaMarci aMraverso i
canali di contaMo contenuD nella presente informaDva.
8. Come ci comporteremo in caso di violazione dei Tuoi dati personali?
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Violazione dei
daD personali
(Data Breach)

Tipologie di
violazione

Ogni violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modiﬁca, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai daD
personali trasmessi, conservaD o comunque traMaD, viene analizzata, documentata e
gesDta anche ai sensi di quanto previsto dell’art. 33 del GDPR. Per quesD moDvi ci siamo
dotaD di un Registro delle violazioni, manutenuto costantemente aggiornato, in cui viene
documentata qualsiasi violazione riguardante i Tuoi daD personali, comprese le
circostanze, le sue conseguenze e i provvedimenD da noi adoMaD per porvi rimedio. Per
ovvie ragioni di sicurezza, il registro non può essere messo a Tua disposizione ma può
essere visionato solamente dall’Autorità di Controllo.

Le violazioni di daD personali possono essere idenDﬁcate aMraverso i seguenD tre principi:
1. Violazione della riservatezza: quando vi è una divulgazione o un accesso non
autorizzato o accidentale a Tuoi daD personali;
2. Violazione dell’integrità: quando vi è un’alterazione non autorizzata o accidentale dei
Tuoi daD personali
3. Violazione della disponibilità: quando vi è l’impossibilità di accedere ai Tuoi daD
personali o è avvenuta, anche accidentalmente, la loro distruzione.
Inoltre, a seconda delle circostanze, è possibile che ogni singola violazione possa
riguardare contemporaneamente uno o più principi.
Una violazione dei Tuoi daD personali può potenzialmente avere un insieme di eﬀeA
negaDvi sui Tuoi diriA e le Tue libertà, che possono concreDzzarsi in danni materiali e/o
immateriali.
Il GDPR speciﬁca che tali conseguenze includono, tra le altre:

Conseguenze di
una violazione

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

la perdita del controllo sui daD personali;
la limitazione dei diriA;
la discriminazione;
il furto di idenDtà;
la frode;
una perdita ﬁnanziaria;
il danno alla reputazione;

A meno che sia improbabile un rischio per i Tuoi diriA e le Tue libertà personali, entro 72
ore dall’avvenuta conoscenza, noDﬁcheremo al Garante per la protezione dei daD
NoDﬁcazione al personali le violazioni di daD subite.
Garante
Quando la violazione dei Tuoi daD personali è susceAbile di presentare un rischio elevato
per i Tuoi diriA e le Tue libertà, Ti comunicheremo l’avvenuta violazione senza
ingiusDﬁcato ritardo. Questo potrebbe non accadere qualora siano state applicate ai daD
Comunicazione personali oggeMo della violazione misure adeguate di protezione desDnate a rendere i
daD incomprensibili (come, ad esempio, la cifratura) o qualora fossimo riusciD ad adoMare
ai soggeA
in tempo uDle misure aMe a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i Tuoi
interessaD
diriA e le Tue libertà.
9. Ti garantiamo il rispetto dei seguenti Tuoi diritti fondamentali
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DIRITTO DI ACCESSO (art. 15 GDPR)
In qualità di soggeMo interessato, hai il diriMo di oMenere la conferma che sia o meno in
corso, da parte nostra un traMamento di daD personali che Ti riguardano e, in caso
aﬀermaDvo, di oMenere l’accesso alle seguenD informazioni:
1. le ﬁnalità del traMamento;
2. le categorie di daD personali in quesDone;
3. i desDnatari o le categorie di desDnatari a cui i daD personali sono staD o saranno
comunicaD, in parDcolare se desDnatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei daD personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri uDlizzaD per determinare tale periodo;
5. l’esistenza del diriMo dell’interessato di chiedere al Dtolare del traMamento la reAﬁca
o la cancellazione dei daD personali o la limitazione del traMamento dei daD personali
che lo riguardano o di opporsi al loro traMamento;
6. il diriMo di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
7. qualora i daD non siano staD conferiD direMamente da Te, tuMe le informazioni
disponibili sulla loro origine;
8. l’esistenza di un processo decisionale automaDzzato, compresa la proﬁlazione e,
almeno in tali casi, informazioni signiﬁcaDve sulla logica uDlizzata, nonché le
conseguenze di tale traMamento nei Tuoi confronD.
9. Qualora i Tuoi daD personali siano trasferiD a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale, hai il diriMo di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai
sensi degli art. 45-50 del GDPR.
Condizioni di applicabilità:
Questo diriMo è garanDto per tuA i traMamenD da noi eﬀeMuaD indipendentemente dalla
base di liceità uDlizzata.
Il Tuo diriMo di oMenere una copia dei daD D sarà consenDto solamente se sarà possibile farlo
senza ledere i diriA e le libertà altrui.
Qualora Tu decida di esercitare questo diriMo, Ti forniremo una copia dei daD personali
oggeMo di traMamento. In caso richiesta di ulteriori copie, Ti potremmo richiedere un
contributo spese basato sui cosD amministraDvi da noi sostenuD.
DIRITTO DI RETTIFICA (art. 16 GDPR)
Hai il diriMo di oMenere la modiﬁca e l’aggiornamento dei Tuoi daD personali senza
ingiusDﬁcato ritardo da parte nostra. Tenuto conto delle ﬁnalità del traMamento, hai il diriMo
di oMenere l’integrazione dei Tuoi daD personali incompleD, anche fornendoci una
dichiarazione integraDva.
Condizioni di applicabilità:
Questo diriMo è garanDto per tuA i traMamenD da noi eﬀeMuaD indipendentemente dalla
base di liceità uDlizzata.
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DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 17 GDPR)
Hai il diriMo di oMenere la cancellazione dei daD personali che Ti riguardano senza
ingiusDﬁcato ritardo.
Condizioni di applicabilità:
Ti garanDamo questo diriMo per tuA i traMamenD indipendentemente dalla base di liceità
uDlizzata quando sussiste uno dei seguenD moDvi:
▪

i daD personali non sono più necessari rispeMo alle ﬁnalità per le quali sono staD
raccolD o altrimenD traMaD;

▪

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

▪

Ti opponi al traMamento e non sussiste alcun moDvo legiAmo prevalente per
procedere comunque al traMamento;

▪

i daD personali sono staD traMaD illecitamente;

▪

i daD personali devono essere cancellaD per adempiere un obbligo legale cui siamo
soggeA in qualità di Titolari del traMamento

DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (art. 18 GDPR)
Hai il diriMo di oMenere la limitazione del traMamento quando ricorre una delle seguenD
ipotesi:
▪ hai contestato l’esaMezza dei daD personali; la limitazione verrà applicata per il
periodo necessario a consenDrci di veriﬁcare l’esaMezza di tali daD;
▪ il traMamento è illecito e Ti opponi alla cancellazione dei Tuoi daD personali
chiedendo, invece, che ne sia limitato l’uDlizzo;
▪ benché noi non ne abbiamo più bisogno ai ﬁni del traMamento, i daD personali sono
necessari a Te per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diriMo in sede
giudiziaria;
▪ Ti sei opposto al traMamento; la limitazione verrà applicata in aMesa della veriﬁca in
merito all’eventuale prevalenza dei nostri moDvi legiAmi alla prosecuzione del
medesimo
Condizioni di applicabilità:
Questo diriMo è garanDto per tuA i traMamenD da noi eﬀeMuaD indipendentemente dalla
base di liceità uDlizzata.
I daD personali oggeMo di limitazione, sono traMaD, salvo che per la conservazione, soltanto
con il Tuo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diriMo in sede giudiziaria
oppure per tutelare i diriA di un’altra persona ﬁsica o giuridica
DIRITTO ALLA NOTIFICA (art. 19 GDPR)
Hai il diriMo di oMenere da parte nostra una comunicazione direMa a ciascuno dei desDnatari
a cui sono staD trasmessi i Tuoi daD personali, in merito alle Tue richieste di reAﬁca o
cancellazione o limitazione del traMamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno
sforzo sproporzionato. Inoltre, qualora lo ritenessi opportuno, ha il diriMo di oMenere
l’elenco dei desDnatari dei Tuoi daD.
Condizioni di applicabilità:
Questo diriMo è garanDto per tuA i traMamenD da noi eﬀeMuaD indipendentemente dalla
base di liceità uDlizzata.
DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI (art. 20 GDPR)
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Hai il diriMo di ricevere in un formato struMurato, di uso comune e leggibile da disposiDvo
automaDco i daD personali che Ti riguardano a noi forniD e hai il diriMo di oMenere da noi la
trasmissione direMa di tali daD ad un altro Dtolare del traMamento se tecnicamente faAbile.
Condizioni di applicabilità:
Questo diriMo è garanDto solamente per i traMamenD che hanno come base giuridica il
consenso o il contraMo e sono eﬀeMuaD con mezzi automaDzzaD.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE (art. 21 GDPR)
Hai il diriMo di opporD in qualsiasi momento al traMamento dei Tuoi daD personali basaD sul
nostro legiAmo interesse, compresa la proﬁlazione.
Condizioni di applicabilità:
La base giuridica del traMamento deve essere il legiAmo interesse.
Ci asterremo dal traMare ulteriormente i Tuoi daD personali solo se non saremo in grado di
dimostrare l’esistenza di moDvi legiAmi prevalenD sui Tuoi interessi, sui Tuoi diriA e sulle
Tue libertà. Il traMamento conDnuerà anche se i daD sono necessari per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un nostro diriMo o di terzi in sede contenziosa.
DIRITTI SPECIFICI IN CASO DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (art. 21 GDPR)
Hai il diriMo di non essere soMoposto a una decisione basata unicamente sul traMamento
automaDzzato (compresa la proﬁlazione) che produca eﬀeA giuridici che Ti riguardano o che
incida in modo signiﬁcaDvamente analogo sulla Tua persona.
Condizioni di applicabilità:
Il diriMo non si applica nel caso in cui la decisione:
▪ sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contraMo tra di noi;
▪ si basi sul Tuo consenso esplicito.
I tuA quesD D garanDamo almeno il diriMo di oMenere l’intervento umano da parte nostra, di
esprimere la Tua opinione e di contestare la decisione automaDzzata.
Inoltre, il diriMo non si applica nel caso in cui la decisione sia autorizzata dal diriMo
dell’Unione o dello Stato membro.
In ogni caso, le decisioni non si devono basare sulle categorie parDcolari di daD personali di
cui all’arDcolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’arDcolo 9, paragrafo 2,
leMere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei Tuoi diriA, delle Tue libertà
e dei Tuoi legiAmi 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 diriMo di oMenere il risarcimento del danno

RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO (art. 77 GDPR)
FaMa salva la possibilità di rivolgerD a noi per oMenere qualunque informazione o per
l’esercizio dei Tuoi diriA connessi al traMamento dei daD personali, puoi proporre reclamo
dinnanzi all’ Autorità amministraDva 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 daD personali. Nel territorio
italiano puoi presentare un reclamo al Garante per la protezione dei daD personali.
1.

10. Chi siamo e come puoi contaParci

Agenzia Generale Vi-oria Assicurazioni
Via San Giuseppe, 26 – 12045 FOSSANO - Tel. 0172/750500 – Fax 0172/750501
Via Torino, 39 – 12038 SAVIGLIANO – TEL e FAX. 0172/726005
ag_322.01@agenNvi-oria.it

6

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Blengino Assicurazioni S.n.c.
▪ Via San Giuseppe, 26 - 12045 – Fossano (CN)
▪

Telefono: +39 0172 750500

▪

E-mail: info@blenginoassicurazioni.it

Blengino Assicurazioni S.n.c.
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