
Informa(va	sulla	tutela	dei	da(	personali		
ai	sensi	dell’art.	13	GDPR	679/2016	–	“Regolamento	europeo	sulla	protezione	dei	da(	personali	

Ai	sensi	dell’art.	13	GDPR	679/2016,	DI.CA.	S.A.S.	DI	CALAMINICI	SERGIO	&	C.	con	sede	in	con	sede	in	Via	Roma,	66	–	81000		Caserta		
(CE),	in	qualità	di	Titolare	del	traPamento	garanRsce,	nell’ambito	delle	previsioni	normaRve,	che	il	traPamento	dei	daR	personali	si	
svolge	 nel	 rispePo	 dei	 diriW	 e	 delle	 libertà	 fondamentali,	 nonché	 della	 dignità	 dell’interessato	 con	 parRcolare	 riferimento	 alla	
riservatezza,	all’idenRtà	personale,	al	diriPo	ed	alla	protezione	dei	daR	personali.	Ciò	premesso,	DI.CA.	S.A.S.	DI	CALAMINICI	SERGIO	
&	 C.	 informa	 gli	 interessaR	 riguardo	 le	 finalità	 e	 le	 modalità	 del	 traPamento	 dei	 daR	 personali	 raccolR,	 il	 loro	 ambito	 di	
comunicazione	e	diffusione,	oltre	alla	natura	del	loro	conferimento.	

BASE	GIURIDICA	DEL	TRATTAMENTO	
I	 daR	personali	 sono	 traPaR,	 come	meglio	evidenziato	nel	 paragrafo	 successivo,	 esclusivamente	per	finalità	 relaRve	all’aWvità	di	
DI.CA.	S.A.S.	DI	CALAMINICI	SERGIO	&	C.	e	agli	adempimenR	ad	essa	connessi;	le	basi	giuridiche	sono	rinvenibili	nel	consenso	(es.	
per	il	traPamento	delle	“categorie	parRcolari	di	daR	personali”	o	per	markeRng/profilazione)	e/o	nell’esecuzione	di	un	contraPo	o	di	
un	servizio	di	nostra	gesRone	di	cui	l’utente	è	parte	o	nell’esecuzione	di	misure	precontraPuali	adoPate	su	richiesta	dell’utente	e/o	
nell’adempiere	a	obblighi	legali	ai	quali	è	soggePo	lo	scrivente	Titolare	e/o	nel	legiWmo	interesse	dello	stesso.	

FINALITA’	DI	TRATTAMENTO	
TuW	 i	daR	personali	 forniR,	 comprese	 le	 immagini	eventualmente	 inviate	dall’interessato,	 cosRtuiscono	oggePo	di	 traPamento	e	
sono	il	risultato	di	una	libera	scelta	dello	stesso:	DI.CA.	S.A.S.	DI	CALAMINICI	SERGIO	&	C.	non	dispone	di	mezzi	illeciR	per	oPenere	
queste	informazioni.	La	raccolta	ed	il	traPamento	dei	daR	personali	in	oggePo	saranno	effePuaR:	

i. per	 l’espletamento	 delle	 aWvità	 connesse	 alla	 gesRone	 dei	 sinistri	 in	 relazione	 alla	 copertura	 assicuraRva	 a	 favore	
dell’interessato	o	di	soggeW	a	questo	collegaR	come	da	previsioni	contraPuali	delle	polizze	in	essere.	I	traPamenR	sono	
quindi	 finalizzaR	 a	 dare	 esecuzione	 agli	 obblighi	 derivanR	 dai	 servizi	 assicuraRvi	 gesRR	 da	DI.CA.	 S.A.S.	 DI	 CALAMINICI	
SERGIO	 &	 C.,	 nonché	 all’adempimento	 degli	 obblighi	 imposR	 dalla	 legge,	 dai	 regolamenR	 e	 dai	 provvedimenR	 delle	
autorità	competenR	in	relazione	alla	gesRone	dei	sinistri.	

I	 traPamenR	 connessi	 alla	finalità	descriPa	potrebbero	 riguardare	 anche	daR	 sanitari;	 in	 tal	 caso	 risulta	obbligatoria	 la	
manifestazione	di	 idoneo,	 libero	 e	 specifico	 consenso	da	 parte	 dell’interessato,	 relaRvo	 al	 traPamento	degli	 stessi,	 nei	
limiR	strePamente	 indispensabili	per	 fornire	 le	prestazioni	assicuraRve	aWnenR	 l’esercizio	dell’aWvità	dell’intermediario	
ed	ai	collegaR	adempimenR	normaRvi.	

NATURA	OBBLIGATORIA	E	FACOLTATIVA	DEL	CONFERIMENTO	DEI	DATI	E	CONSEGUENZE	DI	UN	EVENTUALE	RIFIUTO	
Il	 conferimento	 dei	 daR	 personali	 ed	 il	 conseguente	 traPamento	 da	 parte	 da	 DI.CA.	 S.A.S.	 DI	 CALAMINICI	 SERGIO	 &	 C.,	 pur	
rientrando	nell’ambito	dell’autonomia	personale	dell’interessato	 risulta	obbligatorio	 in	base	 alla	 legge,	 regolamento	o	normaRva	
comunitaria	(ad	esempio,	la	normaRva	in	materia	anRriciclaggio	e	anRfrode)	e	strePamente	necessario	alla	esecuzione	dei	rapporR	
giuridici	in	essere	per	la	gesRone	e	liquidazione	dei	sinistri.	
L'eventuale	rifiuto	di	fornire	deW	daR	o	il	loro	mancato,	parziale	o	inesaPo	conferimento	comporta	l'impossibilità	in	tuPo	o	in	parte,	
di	 perfezionare	 e	 di	 dar	 corso	 alla	 gesRone	 delle	 successive	 fasi	 relaRve	 alla	 liquidazione	 dei	 sinistri,	 nonché	 di	 adempiere	 agli	
obblighi	di	legge	strePamente	necessari	all’esecuzione	dei	rapporR	giuridici	in	essere	per	la	gesRone	e	liquidazione	dei	sinistri.	
Il	rilascio	facoltaRvo	di	alcuni	daR	comuni	ulteriori	(recapito	telefonico	fisso	e	mobile	e	indirizzo	di	posta	elePronica)	può,	 inoltre,	
risultare	uRle	per	agevolare	l’invio	di	avvisi	e	comunicazioni	di	servizio.	
L’uRlizzo	 dei	 daR	 è	 comunque	 vincolato,	 ove	 previsto	 dalla	 vigente	 normaRva	 per	 la	 tutela	 dei	 daR	 personali,	 al	 rilascio	 degli	
opportuni	consensi	da	parte	dell’interessato,	come	esplicitato	nel	relaRvo	paragrafo	di	questa	informaRva.	

MODALITA’	DI	TRATTAMENTO	
Il	traPamento	dei	daR	personali	sarà	effePuato	sia	su	supporR	cartacei,	mediante	strumenR	manuali,	sia	con	l’ausilio	di	strumenR	
elePronici	mediante	idonee	procedure	informaRche	e	telemaRche,	aPraverso	sistemi	e	banche	daR	di	proprietà	dello	scrivente,	aW	
a	memorizzare,	gesRre	e	trasmePere	i	daR,	con	logiche	e	modalità	tali	da	garanRrne	la	sicurezza	e	la	riservatezza.	
DI.CA.	S.A.S.	DI	CALAMINICI	SERGIO	&	C.	garanRsce	che	i	daR	traPaR	saranno	sempre	perRnenR,	compleR	e	non	eccedenR	rispePo	
alle	finalità	per	le	quali	sono	raccolR,	con	l’impegno,	da	parte	dell’interessato,	di	comunicare	tempesRvamente	eventuali	correzioni,	
integrazioni	 e/o	 aggiornamenR;	 specifiche	misure	 di	 sicurezza	 sono	 osservate	 per	 prevenire	 la	 perdita	 dei	 daR,	 usi	 illeciR	 o	 non	
correW	ed	accessi	non	autorizzaR.	

TEMPI	DI	CONSERVAZIONE	
I	 daR	 personali	 saranno	 traPaR	 per	 il	 tempo	 strePamente	 necessario	 a	 conseguire	 gli	 scopi,	 sopra	 descriW,	 per	 adempiere	 ad	
obblighi	contraPuali,	di	legge	e	di	regolamento	faW	salvi	i	termini	prescrizionali	e	di	legge	nel	rispePo	dei	diriW	e	in	oPemperanza	
degli	obblighi	conseguenR.	
I	daR	personali	dell’utente	del	sito,	 infine,	potranno	essere	conservaR	anche	fino	al	 tempo	permesso	dalla	 legge	 italiana	a	 tutela	
degli	interessi	legiWmi	della	società	Titolare	(art.	2947,	co.	1	e	3	c.c.)”.	

AMBITO	DI	CONOSCENZA	DEI	DATI	
Il	 traPamento	 dei	 daR	 personali	 sarà	 effePuato,	 nei	 limiR	 delle	 autorizzazioni	 di	 caraPere	 generale	 rilasciate	 dal	 Garante	 per	 la	
protezione	 dei	 daR	 personali,	 a	 mezzo	 di	 soggeW	 espressamente	 e	 specificamente	 autorizzaR	 da	 DI.CA.	 S.A.S.	 DI	 CALAMINICI	
SERGIO	&	C..	I	daR	potranno	altresì	essere	traPaR	da	soggeW	terzi	(outsourcer),	di	cui	ci	si	avvale	per	l’erogazione	di	servizi	connessi	
alla	 finalità	 perseguita,	 che	 la	 nostra	 organizzazione	 vincola	 con	 apposite	 clausole	 contraPuali	 o	 aW	 di	 nomina	 formale	 a	
Responsabili	 Esterni	 per	 i	 traPamenR	da	quesR	posR	 in	 essere.	 In	 tuW	 i	 casi,	 tali	 soggeW	 traPeranno	 i	 daR	 conformemente	alle	



istruzioni	ricevute	dal	Titolare,	secondo	profili	operaRvi	agli	stessi	aPribuiR	in	relazione	alle	funzioni	svolte,	limitatamente	a	quanto	
necessario	 e	 strumentale	 per	 l’esecuzione	 di	 specifiche	 operazioni	 nell’ambito	 dei	 servizi	 richiesR	 ed	 esclusivamente	 per	 il	
conseguimento	 delle	 finalità	 indicate	 nella	 presente	 informaRva.	 L’elenco	 dei	 Responsabili	 del	 traPamento,	 costantemente	
aggiornato,	 può	 essere	 richiesto	 inviando	 una	 comunicazione	 con	 le	 modalità	 indicate	 al	 successivo	 punto	 riguardante	 i	 diriW	
dell’interessato.	

COMUNICAZIONE	E	DIFFUSIONE	
I	 daR	 potranno	 essere	 comunicaR,	 con	 tale	 termine	 intendendosi	 il	 darne	 conoscenza	 ad	 uno	 o	 più	 soggeW	 determinaR,	 nei	
seguenR	termini:	

• a	soggeW,	pubblici	e	privaR,	che	possono	accedere	ai	daR	in	forza	di	disposizione	di	legge,	di	regolamento	o	di	normaRva	
comunitaria,	nei	limiR	previsR	da	tali	norme	(si	citano	ad	esempio,	isRtuR	ed	enR	previdenziali	e	assistenziali,	associazioni	
di	 enR	 locali,	 amministrazioni	 ed	 enR	 pubblici,	 associazioni,	 fondazioni,	 enR	 od	 organismi	 di	 Rpo	 associaRvo	 e/o	
assicuraRvo)	

• ad	 altri	 soggeW	 del	 sePore	 assicuraRvo,	 quali	 a	 Rtolo	 esemplificaRvo	 e	 non	 esausRvo	 assicuratori,	 coassicuratori	 e	
riassicuratori;	 agenR,	 altri	 canali	 di	 acquisizione	 di	 contraW	di	 assicurazione	 (ad	 esempio,	 banche	 e	 SIM);	 legali,	 periR;	
pubbliche	amministrazioni,	società	di	servizi	informaRci	o	di	archiviazione;	organismi	associaRvi	(AIBA)	e	consorRli	propri	
del	sePore	assicuraRvo;	IVASS,	Ministero	dell’Industria,	del	Commercio	e	dell’ArRgianato,	Banca	d'Italia,	UIF,	Commissione	
di	Vigilanza	sui	 fondi	pensione,	Ministero	del	 Lavoro	e	della	Previdenza	Sociale	ed	altre	banche	daR	nei	 confronR	delle	
quali	la	comunicazione	dei	daR	è	obbligatoria	(ad	esempio	IVASS	e	UIF);	

• a	soggeW	che	hanno	necessità	di	accedere	ai	daR	per	finalità	ausiliare	al	 rapporto	che	 intercorre	 tra	 le	parR,	nei	 limiR	
strePamente	necessari	per	svolgere	i	compiR	ausiliari	(si	citano	a	Rtolo	indicaRvo,	banche	ed	isRtuR	di	credito,	società	di	
erogazione	servizi,	vePori	e	società	di	spedizioni);	

• a	soggeW	nostri	consulenR,	nei	limiR	necessari	per	svolgere	il	loro	incarico	presso	la	nostra	organizzazione,	previo	nostra	
lePera	di	incarico	che	imponga	il	dovere	di	riservatezza	e	sicurezza;	

• a	società	(che	forniscono	servizi	ausiliari,	anche	informaRci),	previa	soPoscrizione	di	opportune	clausole	contraPuali	che	
impongano	il	dovere	di	riservatezza	e	sicurezza.	

Ove	 tale	 comunicazione	 non	 fosse	 possibile	 senza	 libero	 ed	 esplicito	 consenso	 da	 parte	 dell’interessato,	 perché	 non	 prevista	 in	
relazione	 alle	 normaRve	 vigenR	 e	 nell’ambito	 delle	 finalità	 dichiarate,	 l’espressione	 del	 consenso	 risulta	 indispensabile	 per	
procedere	alla	comunicazione	stessa	verso	soggeW	che	svolgono	aWvità	ausiliarie	rispePo	alle	predePe	finalità.	
I	daR	non	verranno	diffusi,	con	tale	termine	intendendosi	il	darne	conoscenza	a	soggeW	indeterminaR	in	qualunque	modo,	anche	
mediante	la	loro	messa	a	disposizione	o	consultazione,	a	meno	di	specifico	consenso,	libero	ed	informato,	concesso	per	ciascun	Rpo	
di	traPamento.	

DIRITTI	DELL’	INTERESSATO	
I	soggeW	interessaR,	cui	si	riferiscono	i	daR	personali,	hanno	facoltà	di	esercitare	in	ogni	momento	i	diriW	(DiriPo	di	accesso	ai	daR	
personali	ed	altri	diriW),	in	parRcolare:	diriPo	di	oPenere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	dei	propri	daR	personali,	di	accedervi	e	
di	 conoscerne	 il	 contenuto	 e	 l’origine,	 di	 verificarne	 l’esaPezza,	 di	 chiederne	 l’integrazione	 o	 l'aggiornamento,	 limitazione	 del	
traPamento	o	portabilità.	 La	 reWficazione	e	 il	 blocco	possono	essere	 richiesR	 se	 i	 daR	 risultano	 incompleR,	 erronei	o	 raccolR	 in	
violazione	della	normaRva	vigente	ed	 in	 tal	 senso	è	anche	possibile	opporsi	al	 loro	 traPamento	per	moRvi	 legiWmi	o	a	qualsiasi	
processo	 decisionale	 automaRzzato	 (compreso	 la	 profilazione),	 così	 come	 è	 possibile	 richiedere,	 per	 gli	 stessi	 moRvi	 anche	 la	
cancellazione	purché	in	conformità	alle	norme	vigenR	e	qualora	non	esistano	altri	obblighi	di	conservazione	e	traPamento	in	capo	a	
DI.CA.	S.A.S.	DI	CALAMINICI	SERGIO	&	C..	
In	merito	all’esercizio	dei	propri	diriW	sopra	elencaR,	così	come	per	conoscere	l’elenco	aggiornato	dei	responsabili	del	traPamento	
dei	 daR	 personali,	 il	 soggePo	 interessato	 potrà	 rivolgere	 le	 proprie	 richieste	 aPraverso	 specifica	 comunicazione	 a	 mezzo	 posta	
indirizzata	 alla	 medesima	 Società,	 o	 aPraverso	 la	 casella	 di	 posta	 elePronica:	 info@dica-assicurazioni.it,	 anche	 inviando	
comunicazione	all’indirizzo	e-mail	indicato,	al	fine	di	oPenere	tempesRvo	riscontro.	
Qualora	il	soggePo	interessato	abbia	prestato	il	consenso	al	traPamento	per	una	specifica	finalità,	lo	stesso	ha	sempre	il	diriPo	di	
revocarlo	in	qualsiasi	momento	senza	pregiudicare	la	liceità	del	traPamento	basata	sul	consenso	prestato	prima	della	revoca.		
Si	ricorda	inoltre	che	il	soggePo	interessato	ha	sempre	il	diriPo	di	proporre	un	reclamo	all'Autorità	Garante	per	 la	protezione	dei	
daR	personali	per	l’esercizio	dei	suoi	diriW	o	per	qualsiasi	altra	quesRone	relaRva	al	traPamento	dei	suoi	daR	personali.	

TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	
Il	Titolare	del	traPamento	dei	daR	personali	è	DI.CA.	S.A.S.	DI	CALAMINICI	SERGIO	&	C.	con	sede	in	Via	Roma,	66	–	81000	Caserta		
(CE).	Il	Titolare	conserva	una	lista	aggiornata	dei	responsabili	nominaR,	e	ne	garanRsce	la	presa	visione	all’interessato	presso	la	sede	
sopra	indicata.	

CONSENSO	
È	opportuno	precisare	che,	in	conformità	al	GDPR	ed	ai	ProvvedimenR	del	Garante,	l’interessato	può	esprimere	il	consenso,	valevole	
per	 il	 traPamento	 dei	 suoi	 daR	 personali,	 eventualmente	 anche	 sensibili,	 per	 finalità	 assicuraRve	 e	 liquidaRve,	 connesse	 alla	
gesRone	dei	sinistri.	



Pubblicare	alla	pagina	hVps://www.dica-assicurazioni.it/sinistri-e-assistenza/
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