Informativa sul trattamento dei dati personali
ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A., come più avanti definita, si impegnano costantemente
per tutelare la privacy dei clienti che partecipano alla presente operazione a premi indetta da
Assimoco S.p.A. Questo documento (“Informativa”) è stato redatto ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e descrive in che modo i Suoi dati personali, come più
sotto definiti, saranno trattati da Assimoco S.p.A. nel contesto dell’operazione a premi “Protetti
e premiati con Assimoco” descritta nell’apposito regolamento pubblicato sul sito
www.protettiepremiaticonassimoco.it a cui si rimanda.
In generale, i Suoi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza,
integrità e riservatezza.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
I Suoi dati personali nell’ambito dell’operazione a premi saranno trattati da Assimoco S.p.A. e
Assimoco Vita S.p.A. con sede legale in Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), Italia (di
seguito “Società Promotrice”), in qualità di contitolari del trattamento (di seguito, anche
“Titolare”).
La Società Promotrice ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (“DPO”), che può
essere contattato per ottenere chiarimenti in merito al trattamento dei suoi Dati Personali al
seguente indirizzo: dpo@assimoco.it.
2. I dati personali oggetto di trattamento
Nell’ambito della partecipazione alla presente operazione a premi, la Società Promotrice
tratterà i Suoi dati personali, che potranno essere costituiti, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, da nome, cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale e dal numero della polizza
assicurativa (“Dati Personali”).
I Suoi Dati Personali trattati nel contesto dell’operazione a premi saranno quelli da Lei
direttamente inseriti sulla piattaforma al momento della registrazione del Suo profilo per la
partecipazione alla presente operazione.
3. Finalità, base legale e facoltatività del trattamento
Il Titolare utilizzerà i Suoi Dati Personali per le seguenti finalità:
a) esecuzione delle Sue richieste relative alla partecipazione all’operazione a premi,
compresa anche l’erogazione del voucher e la riscossione del premio in Suo favore
(“Partecipazione all’operazione a premi”), come meglio dettagliato nel regolamento da
Lei accettato al momento della partecipazione;
b) assolvere ad obblighi di legge che impongono al Titolare la raccolta e/o l'ulteriore
elaborazione di determinati tipi di Dati personali (“Compliance”).
Le basi legali utilizzate dalla Società Promotrice per trattare i Suoi Dati Personali, secondo le
finalità indicate nel precedente Paragrafo 3, sono le seguenti:
-

-

Partecipazione all’operazione a premi (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR): il trattamento per
questa finalità è necessario per l’esecuzione della Sua richiesta di partecipazione
all’operazione a premi ed è finalizzata alla relativa erogazione del voucher oggetto
dell’operazione a premi. Non è obbligatorio fornire al Titolare i Dati Personali per questa
finalità, ma in caso contrario non sarà possibile partecipare all’operazione a premi.
Compliance (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR): il trattamento per questa finalità è necessario
alla Società Promotrice per assolvere eventuali obblighi di legge a cui la Società Promotrice
è sottoposta, anche da vigenti disposizioni normative in materia di distribuzione assicurativa
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o eventuali normative di settore. Quando fornisce i Suoi Dati Personali al Titolare, questi
dovranno essere trattati secondo la normativa applicabile, il che potrebbe comportare la
loro conservazione e comunicazione alle Autorità per obblighi contabili, fiscali o di altra
natura.
4. Destinatari
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con i soggetti presenti indicati di seguito
(“Destinatari”):
- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia: i) persone,
società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in
materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti
relativamente al Contratto; ii) soggetti terzi coinvolti nell’attività di erogazione dei voucher. Più
precisamente il Titolare usufruisce dei servizi offerti dalla società TLC Italia S.r.l., struttura
preposta alla consegna e godimento dei voucher, debitamente nominata responsabile del
trattamento;
- soggetti terzi che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento. Più precisamente, la
partecipazione all’operazione a premi potrebbe comportare la comunicazione dei Suoi Dati
Personali da parte del responsabile del trattamento TLC Italia S.r.l. a soggetti terzi (ad es.
società del c.d. “TLC Network”) per la sola finalità di erogazione dei voucher. Ad esempio, i Suoi
Dati Personali potrebbero essere comunicati alle strutture indicate nella piattaforma
www.protettiepremiaticonassimoco.it quando utilizza il voucher per accedere ai loro servizi.
Tale comunicazione non comporterà in ogni caso un ulteriore trattamento per finalità di
marketing da parte di tali soggetti terzi;
-

persone autorizzate dal Titolare al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere
attività strettamente correlate alla partecipazione alla presente operazione a premi, che si
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es.
dipendenti della Società promotrice);

-

soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali per finalità di
Compliance, Abusi o Frodi, o per ordini delle Autorità;

5. Trasferimenti dei dati personali
I Suoi Dati Personali non verranno comunicati a destinatari che si trovano al di fuori dello Spazio
Economico Europeo, dal momento che i server del fornitore sono ubicati sul territorio nazionale.
Il Titolare assicura che l’eventuale trattamento dei Suoi Dati Personali da parte di questi
destinatari avviene nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati
personali. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza, sulle
Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un altro idoneo
presupposto di liceità.
6. Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali trattati per la finalità di Partecipazione all’operazione a premi saranno
conservati dalla Società Promotrice per dodici (12) mesi dalla data in cui è terminata
l’operazione a premi. Resta inteso che i Suoi Dati Personali saranno conservati nei limiti dei
termini prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con il
Titolare in relazione all’operazione a premi.
I Dati Personali trattati per la finalità di Compliance saranno conservati dal Titolare per il
periodo previsto dagli specifici obblighi legali o dalla normativa pro tempore applicabile a cui il
Titolare è soggetto o norma di legge applicabile, fatta salva in ogni caso l’ulteriore
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conservazione prevista dalla normativa applicabile, tra cui quella prevista dall’art. 2946 cod.
civ.

7. I Suoi diritti
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi Dati Personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi alla Società Promotrice anche a mezzo e-mail
all’indirizzo: privacyoperazioneapremi@assimoco.it.
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora ritenga che
il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
8. Entrata in vigore
La presente informativa è in vigore dal 15/07/2020.
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