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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

La Società CATTOLICA SERVICES (di seguito per brevità “la Società”)_, con sede in (VR),  Via Carlo Ederle 45 , quale 

Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i fornitori anche agli 

eventuali interessati: 

❖ cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti 

commerciali ed economici o diversi con detti soggetti; 

❖ i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento 

del rapporto principale,  

fornisce le seguenti informazioni. 

 

DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali identificativi e contabili (nome, cognome, codice fiscale e/o partita iva, indirizzo, mail, recapito telefonico, 

denominazione e sede), amministrativi e commerciali, reddituali ed economici, eventuali dati giudiziari direttamente 

riferiti al fornitore (quando persona fisica) o, agli altri interessati (quali collaboratori, dipendenti, referenti etc.) e 

comunicati in esecuzione e nello svolgimento del rapporto instaurando/instaurato con la Società, in osservanza e nel 

rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, sono trattati ed utilizzati dal Titolare 

nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge per il perseguimento di finalità quali: 

1. l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, all’instaurazione di un rapporto di 

collaborazione, l’esecuzione di un contratto con le società facenti parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni. 

2. l’adempimento di attività strumentali allo svolgimento del rapporto in essere (quali a titolo esemplificativo gestione 

ordinativi, prestazioni di servizi, archiviazione, fatturazione, elaborazione e registrazione).   

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili 

ovvero impegnati alla riservatezza e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, 

quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione 

di adeguate misure di sicurezza. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi/instaurati e per l’effettuazione di adempimenti, 

alle altre società del Gruppo Cattolica.ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, 

riassicuratori, consulenti di settore, broker, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento 

delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari,   consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e 

legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e 

Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività 

di tutela legale, di revisione,  di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. I dati personali non sono soggetti 

a diffusione. I dati relativi alla società fornitrice, persona giuridica possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, 

anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email 

dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21  Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la 

conferma che sia in corso  o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai 

dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando 

possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la 

limitazione al trattamento o l’opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se 

non raccolti presso l’interessato. L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Reg.Ue, 

nonché di proporre un reclamo all’autorità di controllo.  
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TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle 

attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi precontrattuali/contrattuali e normativi, legislativi e/o 

regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi 

conseguenti.  

 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO  

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1 e 2 necessari agli adempimenti 

precontrattuali/contrattuali e normativi. 

 

Il Titolare r.l.p.t. 

 


