
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI 
(Art.13 e 14 Reg.EU679/2016) 

A far corso dal 25 Maggio 2018 è applicabile il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. 
La nostra  Società in qualità di Titolare del trattamento, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati 
personali  (Regolamento Europeo 679/2016), desidera informarvi che, al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i 
prodotti  assicurativi richiesti, i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1.  Titolare delTrattamento 
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei 
dati personali, è All Group S.R.L. , nella persona del Legale Rappresentante 
Il Sig. Ulisse Manciuria , Sede Legale Via Partenope 5 - 80121 Napoli,  
Tel. 081.199.71.954  - fax 081.199.71..949    e.mail:privacy@allgroupbroker.eu 

2.  Responsabile per  la protezione dei dati  personali 
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo DPO, sorveglia il rispetto della normativa in  
materia di dati personali e coopera con l'autorità di controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali).  
Il nostro responsabile per la protezione dei dati personali è raggiungibile: per email all'indirizzo 
dpo@allgroupbroker.eu 

-  per  posta cartacea  all'indirizzo  All Group S.R.L. Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati,  
-  Sede Operativa Via Antica Belvedere 64,  80024 Cardito (Na) 
-  fisicamente, previo appuntamento, presso gli uffici in Via Antica Belvedere 64 - 80024 Cardito(NA) 
3.   Finalità e basi  giuridiche del trattamento. 

I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti saranno  
trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche appresso indicate: 

 
 

FINALITÀ 
 

(Perché trattiamo i suoidati) 

 

BASE GIURIDICA 
 

(Sulla base di quale disposizione 
Di legge li trattiamo.) 

CONSEGUENZE IN CASO 
DI RIFIUTO 

AL  TRATTAMENTO 
 
Cosa accadese lei rifiuta di  conferire i 

dati personali e/o di  autorizzare il 
trattamento) 

Per espletare le attività contrattuali di cui alla 
legge 792/84, nella loro gestione  
ed esecuzione. 

Limitatamente ai dati personali che non 
appartengono a categorie  particolari  
(p.es. dati sulla salute): art.  6 par.1 lett. 
b ) " i l t r a t t a m e n t o è n e c e s s a r i o  
all'esecuzione di un contratto di cui  
l'interessato è parte". 
Riguardo ai  dati  particolari: art. 9 par. 
2 lett.a) “L'interessato ha prestato il  
proprio consenso esplicito al  trattamento 
di tali dati personali per le finalità 
specifiche indicate a  lato” 

Per quanto riguarda il trattamento dei  
dati   non   appartenenti   a  categorie 
particolari non occorre il consenso,  
mentre  invece  per  il  trattamento dei 
dat i appartenent i a categor ie  
part icolar i occorre l ’espl ic i to  
consenso  dell’assicurato.  
Nel caso in cui  l’assicurato rifiuti di 
conferire i propri  dati personali non 
sarà possibile dare  esecuzione al 
contratto sottoscritto a suo favore. 
Qualora l’assicurato rifiutasse di 
prestare il consenso al trattamento 
dei dati particolari, poiché tali 
informazioni sono necessarie ai  fini 
contrattuali, non sarà possibile  
procedere alla gestione dei sinistri.  
Infine, in caso di revoca del consenso  
al trattamento dei dati particolari da  
parte dell’assicurato, non si potrà  
proseguire il contratto nei suoi  
confronti. 
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Per svolgere gli adempimenti  
amministrativi, contabili, fiscali, 

Limitatamente  ai dati che non  
appartengono a categorie  
particolari 

Non occorre il consenso, tuttavia se 
l’assicurato rifiuta di conferire i suoi  
dati 

antiriciclaggio relativi alle 
prestazioni  di cui alla superiore 
finalità. 

(p.es. dati sulla salute); art. 6 par.
1lett. 
c) "il trattamento è necessario per  
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento 

personali essendo tali adempimenti  
necessari per legge non sarà  possibile 
d a r e e s e c u z i o n e a l c o n t r a t t o  
sottoscritto a suo favore. 

Per finalità di rilevazione della 
qualità  dei servizi, ricerche di 
mercato ed  indagini statistiche, 
promozione e  vendita di servizi e/o 
prodotti svolte  per posta o telefono, 
con sistemi  anche automatizzati, e-
mail, fax,  messaggi preregistrati e 
SMS, ed  analisi  dei  prodotti e 
servizi  richiesti 

 
Art. 6 par. 1 lett.f) "il trattamento è  
necessario per il perseguimento del  
legittimo interesse del titolare del  
t rattamento, consistente nel  
miglioramento dei servizi e nella  
promozione dei propri  servizi". 

 
 

Non occorre il consenso, in ogni caso  
l’assicurato è libero di opporsi al  
trattamento ai sensi dell'art. 21  
dandone  comunicazione  al  titolare. 

 
 

Per la gestione di  eventuali  reclami. 

Art. 6 par. 1 lett..f) "il trattamento è  
necessario per il perseguimento del  
legittimo interesse del titolare del  
trattamento, consistente nella  
gestione della Procedura per la  
gestione dei reclami". 

 
Non occorre il consenso, in ogni caso  
l’assicurato è libero di opporsi al  
trattamento ai sensidell'art. 21  dandone   
comunicazione  al titolare. 

 
 

Per la prevenzione  delle  frodi. 

Art. 6 par. 1 lett..f) "il trattamento è  
necessario per il perseguimento del  
legittimo interesse del titolare del  
trattamento, consistente nel 
prevenire  frodi assicurative". 

Non occorre il consenso, in ogni caso  
l’assicurato è libero di opporsi al  
trattamento ai sensidell'art. 21  dandone  
comunicazione al titolare. 

4. Destinatari e categorie di dati trattati. 
I dati personali acquisiti alla sottoscrizione del contratto e nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente  da 
personale all’uopo autorizzato da responsabili del trattamento all’uopo designati. Per la gestione di alcuni contratti,   
All Group Srl ,oltre che ai propri collaboratori, può affidarsi a collaboratori esterni e a società partner nonché a strutture  
sanitarie e professionisti del settore convenzionati e ripartiti  su tutto il territorio italiano. 
Oltre ai soggetti legittimati per legge, i dati personali dell’assicurato potranno essere comunicati esclusivamente a quei  
soggetti cui l’assicurato stesso ci autorizza. In particolare, per le finalità sotto espresse vengono effettuate le  
seguenticomunicazioni. 

FINALITÀ CATEGORIA DIDATI DESTINATARI 

Per lo svolgimento di attività  
connesse alla erogazione dei 
servizi oggetto del contratto. 

Identificativi, dati 
contrattuali,  dati relativi 
allasalute. 

Persone fisiche o giuridiche delle quali la 
società  si avvale quali responsabili del 
trattamento. 

Per  la formulazione di pareri. Identificativi, dati 
contrattuali,  dati relativi alla 
salute. 

Medici  legali, Consulenti Medici. 

 
Per adempimenti connessi 
al  rapporto assicurativo. 

 
Identificativi,  
dati contrattuali. 

Altri soggetti del settore assicurativo, quali  
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; 
agenti,  subagenti, produttori di agenzia, 
mediatori di  assicurazione ed altri canali di 
acquisizione di  contratti di assicurazione. 

Per la prevenzione di frodi o perla  
gestione di contenziosi. 

Identificativi, 
daticontrattuali,  dati relativi 
alla salute. 

Legali, investigatori eperiti. 
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Per adempimenti connessi al  rapporto 
assicurativo. 

 
Identificativi,  
dati 
contrattuali. 

Società di servizi a cui siano affidati la  
gestione, la liquidazione ed il pagamento dei  
sinistri, nonché società di servizi  informatici o 
di archiviazione; organismi  associativi (ANIA) 
e consortili propri del  settore assicurativo. 

Per  soddisfare  obblighi  di  legge. Identificativi,  
dati 
contrattuali. 

IVASS    ed altre pubbliche amministrazioni, in  
particolare  Agenzia  delle Entrate. 

5. Trasferimento all’estero 
Idati personali dell’assicurato non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  
 
 6. Periodo  di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati 
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti  in documenti  la cui conservazione è stabilita 
coerentemente alle  finalità di trattamento come sottoriepilogato. 

CATEGORIE DIDOCUMENTI CRITERI PER DETERMINARE LA DURATA DELLACONSERVAZIONE 

 
Documentazione contrattuale. 

Sarà conservata per 10 anni a decorrere dalla data di  
cessazione del contratto, salvo proroghe dovute ad esempio  
all’esercizio del diritto di limitazione ovvero per contenziosi  
incorso. 

Documentazione contabile e fiscale ed  
amministrativa. 

Sarà conservata per 10 anni a decorrere dalla data di  
emissione del documento, salvo proroghe dovute per esempio a  
contenziosi in corso o proroghe dei termini diaccertamento. 
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Tale ufficio potrà fornirle tutte le spiegazioni di cui lei avesse bisogno riguardo l'esercizio dei suoi 
diritti;  
le richieste  possono essere inoltrate per iscritto, corredate da un documento valido di riconoscimento, 
presso  
All Group srl,  all’attenzione dell’Ufficio delDpo. 

9.   Collaborazione 
La protezione dei dati che riguardano l’assicurato e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con 
particolare  riferimento al principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza; le 
saremo grati se vorrà aiutarci  segnalandoci  eventuali  incomprensioni del presente documento 
ovvero suggerendoci  miglioramenti presso  i riferimenti  del  titolare  come sopra  indicato. 
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7 .Diritti dell’interessato. 
Il Regolamento riconosce all’assicurato i seguenti diritti che lei può esercitare nei confronti di e contro 
ciascun  contitolare. 
Un estratto completo degli articoli di legge che seguono è riportato in allegato. 

-  Diritto di accesso: L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento 
la conferma  che sia o meno in corso un trattamento dati  che la riguarda ed  in tal caso di ottenere  
l'accesso a tali dati. 

-  Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento 
la rettifica dei  dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle 
finalità del trattamento,  l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione  integrativa. 

-  Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del 
trattamento la  cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo se 
sussiste uno dei motivi previsti dalla  norma. 

-  Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del 
trattamento la  limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi  previste dalla norma. 

-  Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi momento, 
per motivi  connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano 
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f ), compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni. 

-  Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano 
forniti a un titolare del trattamento e ha  il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento  cui  li  ha forniti  secondo le condizioni  previste 
dalla norma 

-  Diritto di revoca del consenso: L'art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il consenso da 
lei prestato in  qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della  revoca. 

-  Diritto di reclamo: L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la 
riguarda violi il  regolamento, le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, 
segnatamente nello Stato membro in  cui  lei  risiede  abitualmente, lavora oppure del luogo  ove si  è 
verificata la presunta violazione. 

8.    Ulteriori informazioni 
Un estratto completo degli    articoli di legge sopra richiamati è disponibile presso l’Ufficiodel Dpo. 


