INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 “Codice Privacy” e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 “GDPR”)

AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza
Generale per l’Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a
fornire le seguenti informazioni sull’attività di raccolta e di utilizzo dei dati personali ai
soggetti cui si riferiscono i dati raccolti.
1. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati
Il Titolare del Trattamento è AmTrust International Underwriters Designated Activity
Company - Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Clerici, 14 - 20121 Milano - Partita
IVA 09477630967.
E’ stato individuato il Referente del DPO “Data Protection Officer”per la Rappresentanza
Generale per l’Italia.
Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, interni o esterni,
nonché Incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Un elenco completo
e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile contattando il Titolare all’indirizzo di posta elettronica info-privacy@amtrustgroup.com.
2. Finalità del trattamento dei dati
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Al fine di svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la Compagnia (di seguito anche “AmTrust”) acquisisce i dati personali a lei
riferiti, alcuni dei quali potranno esserci forniti da lei o da terzi per obbligo di legge e/o
potrebbero essere già stati acquisiti o forniti da lei o da altri soggetti.
In particolare, i suoi dati verranno utilizzati per fornire servizi e prodotti assicurativi della
Compagnia nell’ambito delle seguenti attività:
-- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti;
-- raccolta dei premi;
-- liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
-- riassicurazione e coassicurazione;
-- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
-- esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
-- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
-- adempimento di disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi
di Vigilanza e Controllo;
-- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
-- gestione e controllo interno;
-- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
-- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
-- attività antifrode con screening web;
-- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato in
ambito assicurativo.
3. Raccolta dei dati personali
I dati personali potranno essere ottenuti presso l’interessato, ovvero essere raccolti
presso l’interessato da intermediari specializzati che provvederanno a comunicarli ad
AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza
Generale per l’Italia, Titolare autonomo dei dati per il perfezionamento e la gestione
della polizza assicurativa.
4. Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati
I dati saranno trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati
su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure minime di sicurezza stabilite dal Codice Privacy e, con riguardo al trattamento
della categoria particolare di dati, con presidi e modalità separate e specifiche al fine di
evitare ogni possibile rischio di trattamento non autorizzato.
5. Natura del conferimento dei dati
Nell’ambito dei servizi prestati da AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza Generale per l’Italia, è da considerarsi come vincolante
il trattamento dati personali per la finalità di cui al paragrafo 2, in quanto il trattamento
dei dati è conseguenza della stipula di un contratto tra le parti.

6. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali
I dati raccolti,
a. per le finalità di cui al paragrafo 2, potranno essere comunicati alle Società del
Gruppo AmTrust.
b. per le finalità di cui al paragrafo 2, potranno essere comunicati ai soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, assicurati e
terzi danneggiati, legali, consulenti, traduttori, medici fiduciari, periti; società di
servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di
gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione di qualità, di revisione
contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l’esecuzione di eventuali
pagamenti.
7. Diffusione dei dati
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
8. Trasferimenti dei dati all’estero
Per le finalità di cui al paragrafo 2, i dati personali potranno essere trasferiti fuori dal
territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all’Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei dati personali verso Paesi extra UE avverrà nel rispetto dei livelli di protezione
e tutela dei diritti dell’interessato previsti dal GDPR e dalla normativa vigente. A tal fine
garantiti dall’applicazione di “Clausole Contrattuali Standard” approvate dalla Commissione Europea e riportate all’interno di specifici contratti nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 46 del GDPR.
9. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 2. che precede. Alla cessazione del rapporto assicurativo i dati saranno
conservati per garantire l’esercizio dei diritti connessi al rapporto assicurativo fino al decorrere della prescrizione dei diritti stessi secondo quanto prevede la normativa vigente.
10. Diritti dell’interessato
Come previsto dall’art. 13 del GDPR, Lei in ogni momento potrà:
a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
b. opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
c. esercitare il diritto alla portabilità dei dati;
d. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
e. proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Inoltre, in ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dalla
normativa, tra cui: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la
riguardano; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità
del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, etc.
I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al
Titolare del trattamento e al Referente del DPO a mezzo e-mail:
info-privacy@amtrustgroup.com.

Ultimo aggiornamento del [23.05.2018]

Informativa Privacy AmTrust International Underwriters DAC | Pag. 1 di 1

