PRIVACY POLICY
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Nella presente pagina, sempre consultabile in qualunque momento della navigazione web, si
descrivono le modalità di gestione del nostro sito www.teseiassicurazioni.com in riferimento
al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta dell’informativa resa
ai sensi del GDPR 679/2016 – General Data Protection Regulation (Regolamento Europeo
Trattamento Dati Personali) a coloro che interagiscono unicamente con i servizi web della
società T&C ASSICURAZIONI S.r.l., servizi accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
www.teseiassicurazioni.com. L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per
altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link collegati ad articoli e/o pagine
del sito e link collegati. Con il presente documento (“Informativa”) il Titolare del trattamento,
come di seguito deﬁnito, desidera informarti sulle ﬁnalità e le modalità del trattamento dei
tuoi dati personali e sui diritti che ti sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione delle persone ﬁsiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché
alla loro libera circolazione (“GDPR”). La presente Informativa potrà essere integrata dal
Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da te richiesti dovessero comportare ulteriori
trattamenti.
CHI SONO I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO?
Il Titolare del Trattamento è la società T&C ASSICURAZIONI S.r.l., con sede legale in Via
Mengolina, 15 – 48018 Faenza (RA) – P.IVA 02235410392.
Potrai contattare il Titolare per l’esercizio dei tuoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi
informazione relativa agli stessi e/o alla presente informativa, inviando una mail al seguente
indirizzo: faenza@teseiassicurazioni.com.
Il Titolare provvederà a prendersi carico della tua richiesta e a fornirti, senza ingiustiﬁcato
ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni
relative all’azione intrapresa riguardo alla tua richiesta.
Ti informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona ﬁsica che
presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità
dell’interessato.
QUALI TIPI DI DATI RACCOGLIAMO?

Quando usi il nostro sito web accetti che la nostra società raccolga alcuni tuoi dati personali.
Questa pagina ha lo scopo di dirti quali dati raccogliamo, perché e come li usiamo.
In fase di trattativa per la formulazione di un preventivo e/o qualsiasi richiesta di informazioni
sui servizi oﬀerti dalla T&C ASSICURAZIONI S.r.l., quest’ultima raccoglie e riceve le
informazioni che ti riguardano e in particolare:
Dati Anagraﬁci come ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, nazionalità,
provincia e comune di residenza, telefono ﬁsso e/o mobile, fax, codice ﬁscale, indirizzo/i email, username, password, copia del documento di identità, copia patente di guida,
informazioni per la fatturazione, P.IVA.
Dati economici e societari come ad esempio fatture e informazioni societarie.
Dati di traﬃco telematico Log, indirizzo IP di provenienza, cookie, dati di utilizzo, password.
Nel caso in cui la prestazione richiesta alla società T&C ASSICURAZIONI S.r.l., imponga il
trattamento di dati c.d. “particolari” (ad esempio, ai sensi dell’art. 9 GDPR, dati relativi alla
salute) il Titolare, solo previa acquisizione di tuo apposito consenso, procederà alla raccolta e
al trattamento di tali dati e alla relativa comunicazione alla ITAS Assicurazioni per i
trattamenti ﬁnalizzati alla valutazione e alla eventuale emissione delle polizze assicurative. I
dati personali possono essere inseriti volontariamente dall’utente, oppure raccolti in modo
automatico durante la registrazione sul nostro sito ovvero quando sono forniti tramite
telefono, fax, posta ordinaria, e-mail, al momento della compilazione di un modulo per la
richiesta di un preventivo.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento, ove non diversamente
precisato, ha la ﬁnalità di identiﬁcare l’utente e registrare le relative preferenze per ﬁnalità
strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’utente.
L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi in fase di
registrazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diﬀonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.
Tra i dati che trattiamo vi rientrano altresì informazioni di pagamento come i dati della carta
di credito o di debito (il codice di sicurezza, se necessario, è acquisito solo per l’operazione –
la società T&C ASSICURAZIONI S.r.l., non lo conserva);
In ogni caso tutti questi dati vengono trattati per il perseguimento di ﬁnalità istituzionali nel
rispetto del GDPR e delle diverse normative in materia privacy e degli obblighi di riservatezza
cui si ispira e si è sempre ispirata l’attività della società T&C ASSICURAZIONI S.r.l. .

DATI FORNITI DALL’UTENTE
Se sei un privato.
Qualora intendi inviarci richieste di preventivo accedendo al nostro sito web, al ﬁne di
consultare i servizi da noi forniti relativi a polizze assicurative e/o noleggio di autovetture e
motocicli, dovrai rilasciare il tuo espresso consenso al trattamento dei dati. Sei libero di
fornire i tuoi dati personali, ma il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di
ottenere il servizio richiesto.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, e dei dati dallo stesso
forniti per i quali rilasci altresì espresso consenso al trattamento necessario per rispondere
alle richieste.
Nel caso tu inserisca o tratti i dati di terzi, garantisci sin da ora assumendoti ogni
responsabilità di aver fornito preventivamente ad essi le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e
14 del Regolamento U.E 2016/679 e di aver acquisito il loro consenso al trattamento.
I dati personali forniti da te forniti per eventuali richieste di invio di materiale informativo
(esempio tramite newsletter, mailing list, ecc.) sono utilizzati al solo ﬁne di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e non sono diﬀusi. Il conferimento dei tuoi dati personali è
facoltativo, ancorché funzionale alla fornitura di determinati servizi; in questi casi, pertanto, il
mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere o rendere impossibile l’erogazione
del servizio.

Dati di terzi
Se fornisci dati personali di terzi, come ad esempio quelli di altre società o enti o quelli dei
tuoi familiari o amici, devi essere sicuro che questi soggetti siano stati adeguatamente
informati e abbiano acconsentito al relativo trattamento nelle modalità descritte dalla
presente informativa.
Se sei un’azienda e/o un professionista
Se sei un professionista, quando invii una e-mail potrebbe esserti richiesto di fornirci alcuni
dati:
denominazione dell’azienda, partita Iva, nome referente, indirizzo email, numero di
telefono;
altri dati: categoria professionale ed indirizzo completo etc.;

DATI CHE RACCOGLIAMO AUTOMATICAMENTE
Raccogliamo i seguenti dati mediante i servizi che utilizzi
dati tecnici: l’indirizzo IP dell’utente ﬁnale in forma anonima;
la data e l’ora del consenso;
lo user agent del browser dell’Utente ﬁnale;
L’URL dal quale è stato inviato il consenso;
un valore della chiave anonima, casuale e crittografata;
lo stato del consenso dell’Utente ﬁnale, che costituisce prova del consenso.

La chiave e lo stato del consenso vengono salvati anche sul tuo browser ﬁnale con un cookie
di prime parti, così che il sito possa leggere e rispettare automaticamente il tuo consenso
ﬁnale in occasione delle richieste successive della pagina e delle sessioni future per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque non
saranno conservati per tempi superiori a quanto previsto dalla normativa vigente.
La chiave viene utilizzata come prova di consenso e per veriﬁcare che lo stato del consenso
salvato nel tuo browser sia invariato rispetto al consenso originale inviato alla società T&C
ASSICURAZIONI S.r.l. .
Speciﬁche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati. I dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari:
per ulteriori informazioni, ti invitiamo a visitare la sezione “Cookie”.

Come trattiamo i tuoi dati?
Il trattamento dei tuoi dati personali da parte del Titolare del Trattamento potrà essere
connesso anche all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o normative
comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate. I
tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare, ovvero da soggetti terzi che svolgono attività
strumentali per il perseguimento delle ﬁnalità sopra indicate. In tal caso i soggetti terzi sono
individuati tra coloro che per esperienza, capacità e aﬃdabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il proﬁlo
della sicurezza. Tali soggetti, in tal caso, sono designati quali responsabili del trattamento ed
il loro elenco aggiornato è disponibile in ogni momento contattando il titolare.

PER QUALI FINALITA’ trattiamo i tuoi dati
Utilizziamo i dati raccolti per oﬀrirti ogni giorno il nostro servizio, per informarti sulle nostre
attività commerciali o per proporti un servizio più personalizzato ed in linea con i tuoi
interessi.
Ogni singolo dato raccolto, viene trattato con sistemi automatizzati che possono essere
utilizzati per uno o più dei seguenti ﬁni:
per personalizzare l’esperienza del cliente/ futuro assicurato (i dati forniti aiutano la
società T&C ASSICURAZIONI S.r.l. a soddisfare al meglio le esigenze individuali di ogni
utente e futuro contraente);
per l’erogazione dei servizi di consulenza oﬀerti dalla T&C ASSICURAZIONI S.r.l. agli
utenti del Sito, tra cui in particolare l’elaborazione di preventivi per polizze auto/vita/
salute etc.;
per l’erogazione del servizio di prenotazione ﬁnalizzata al noleggio di un autovetture/
motocicli;
Registrazione al sito tramite procedura di log-in;
per fornire ai partners, con cui noi abbiamo stipulato/stipuleremo accordi commerciali o
di collaborazione tecnica come ad es.: Itas assicurazioni, BMW Motorrad etc.;
per raccogliere e gestire il feedback della clientela sul servizio da noi erogato nonché
dei relativi partner commerciali nell’ambito dell’erogazione del servizio;
per la gestione amministrativa dei rapporti, anche commerciali, tra la società T&C
ASSICURAZIONI S.r.l. ed i soggetti terzi indicati ai punti precedenti;
per l’invio di materiale informativo/pubblicitario anche via email, al ﬁne di proporre
prodotti o servizi della società, per condurre indagini di mercato ed attività promozionali
in genere;
per rispondere ai commenti e alle segnalazioni inviate dalla clientela;
per l’invio di informazioni e altre attività necessarie alla conclusione o all’esecuzione di
contratti e polizze da te sottoscritti;
per eﬀettuare controlli antifrode, per ﬁnalità contabili, amministrative, ﬁscali ed aﬃni;
per segnalare un disservizio;
per farci pervenire un reclamo in relazione ad uno dei nostri servizi;
per l’invio di newsletter e di e-mail;
per perfezionare il pagamento del servizio prescelto;

per identiﬁcare il cliente come una parte contraente;
per stabilire un canale di comunicazione primario con il cliente;
per la promozione e la vendita dei servizi oﬀerti dalla società T&C ASSICURAZIONI S.r.l.
o di società terze, eﬀettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi
automatizzati di comunicazione, ecc.
Utilizziamo i dati raccolti, qualora tu ci abbia fornito espressamente il consenso, per
informarti riguardo ad attività promozionali che potrebbero interessarti.
In particolare li utilizziamo per comunicarti attività promozionali, commerciali e pubblicitarie
tramite posta elettronica, invio SMS o notiﬁche push; in ogni caso per questo tipo di
trattamento puoi opporti in ogni momento e revocare il consenso.

IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO?
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al ﬁne di adempiere agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro
mancato conferimento da parte dell’aderente comporterà l’impossibilità di instaurare o
proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.
Tra questi vi rientrano:
i dati necessari all’inoltro di richieste di assistenza, registrazione e gestione
dell’account;
i dati necessari all’esecuzione del servizio richiesto;
i dati necessari al perfezionamento dell’acquisto e dell’esecuzione del servizio richiesto;
i dati necessari per visitare il sito ed accedere alle varie funzionalità del sito.
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento
sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza per noi dei dati richiesti e da te non conferitici.
Tra questi vi rientrano:
dati per l’invio di messaggi promozionali sui prodotti e servizi della società.
I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del Sito.

BASE GIURIDICA
Nell’ambito della normativa sulla protezione dei dati vi sono diverse basi giuridiche che
consentono alla nostra società di utilizzare i tuoi dati personali per tali ﬁnalità, ed in
particolare, i dati raccolti saranno trattati dalla società T&C ASSICURAZIONI S.r.l., senza
necessità di esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento
Privacy, per adempiere in generale agli obblighi di legge e regolamenti.
Tra questi vi rientrano i dati necessari a perseguire le ﬁnalità collegate alla gestione
dell’account e all’esecuzione dei servizi richiesti. Detti dati sono trattati sulla base della
necessità di eseguire la tua richiesta di informazioni e/o elaborazione di un preventivo
relativo ad una polizza o al noleggio di un autovetture/motociclo.
La società T&C ASSICURAZIONI S.r.l., al ﬁne di oﬀrirti il miglior servizio richiesto, procederà
inoltre alla raccolta o al trattamento delle “categorie particolari di dati personali” di cui
all’art. 9 del Regolamento Privacy (relativi, ad esempio, allo stato di salute origine raziale
etc.). Tali dati saranno acquisiti e trattati nei limiti in cui tale trattamento sia strumentale per
la speciﬁca ﬁnalità perseguita dalla prestazione e o dai servizi richiesti dal cliente.
I dati raccolti potranno essere trattati dalla società T&C ASSICURAZIONI S.r.l., previo esplicito
e libero consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del
Regolamento Privacy, per le seguenti ﬁnalità:
1. per l’erogazione dei servizi o per il riscontro alle richieste di preventivo da te inviate.
In tal caso, il conferimento dei tuoi dati alla T&C ASSICURAZIONI S.r.l. per le queste ﬁnalità è
facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe di conseguenza
l’impossibilità di attivare i servizi a te oﬀerti dal Titolare.
1. L’invio di comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario, l’oﬀerta di prodotti e/o
servizi propri o di terzi mediante ogni mezzo tra cui in particolare l’uso di telefono (es.
SMS, MMS, fax, autorisponditori, notiﬁche push, social media etc.);
2. la proﬁlazione degli utenti per ﬁnalità commerciali e di marketing sulla base delle
modalità di utilizzo del nostro Sito, l’interesse dimostrato per i diversi servizi,
prestazioni professionali e l’esposizione alla comunicazione pubblicitaria.

I dati forniti dagli interessati potranno inoltre essere utilizzati da terzi partners con cui la
società T&C ASSICURAZIONI S.r.l. ha stipulato/stipulerà accordi commerciali o di
collaborazione senza necessità di esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera

b) del Regolamento Privacy,
COME UTILIZZIAMO I DATI RACCOLTI?
In relazione alle ﬁnalità sopra richiamate, i dati sono trattati in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); raccolti per
ﬁnalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia
incompatibile con tali ﬁnalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a ﬁni di
archiviazione nel pubblico interesse, o a ﬁni statistici non è considerato incompatibile con le
ﬁnalità iniziali («limitazione della ﬁnalità»); adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alle ﬁnalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); esatti e, se
necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettiﬁcare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle ﬁnalità per le quali sono trattati
(«esattezza»); conservati in una forma che consenta l’identiﬁcazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono trattati; trattati
in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e
dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
In relazione alle ﬁnalità sopra richiamate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle ﬁnalità suddette e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e con l’impegno da parte
tua di comunicarci sollecitamente eventuali correzioni, modiﬁcazione ed aggiornamenti.
Detto trattamento, potrà essere eﬀettuato per conto del Titolare del Trattamento per le
ﬁnalità e con le modalità sopra descritte e nel rispetto di criteri idonei a garantire sicurezza e
riservatezza, da società, studi, enti e collaboratori esterni nominati Responsabili e solamente
per quanto attiene ai trattamenti da loro eﬀettuati.
COME PUOI AVERE INFORMAZIONI SUI DATI, MODIFICARLI, CANCELLARLI O AVERNE UNA
COPIA?
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato tu
potrai, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del
GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
DIRITTO di accesso (articolo 15 GDPR): diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai tuoi
dati personali, compresa una copia degli stessi.
DIRITTO di rettiﬁca (articolo 16 GDPR): diritto di ottenere, senza ingiustiﬁcato ritardo, la

rettiﬁca dei dati personali inesatti che ti riguardano e/o l’integrazione dei dati personali
incompleti;
DIRITTO alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza
ingiustiﬁcato ritardo, la cancellazione dei dati personali che ti riguardano.
DIRITTO di limitazione di trattamento (articolo 18 GDPR): diritto di ottenere la limitazione del
trattamento, quando:
1. l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare
per veriﬁcare l’esattezza di tali dati;
2. il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
3. i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria;
4. l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa
della veriﬁca in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
DIRITTO di opposizione (articolo 21 GDPR): diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano
basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la proﬁlazione, salvo che
sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento qualora i dati personali siano trattati per ﬁnalità di marketing diretto, compresa
la proﬁlazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
DIRITTO di revoca l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i
riferimenti sopra descritti ovvero attraverso l’invio di una comunicazione scritta al Titolare del
trattamento.
L’esercizio dei tuoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro
ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarti un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi

amministrativi sostenuti per gestire la tua richiesta, o negare la soddisfazione della tua
richiesta.

COME E PER QUANTO TEMPO I TUOI DATI SARANNO CONSERVATI?
La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e
per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle ﬁnalità di cui al paragrafo
“FINALITA’ DEL TRATTAMENTO”, nel rispetto della tua privacy e delle normative vigenti.
Per ﬁnalità di analisi dirette allo sviluppo e miglioramento del servizio i dati personali
dell’utente potranno essere soggetti al medesimo periodo di conservazione.
Per ﬁnalità di proﬁlazione, conserviamo i tuoi dati per un periodo massimo pari a quello
previsto dalla normativa applicabile (rispettivamente pari a 24 e 12 mesi).
Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono conservati per 11 anni ai
sensi di legge (ivi compresi gli obblighi ﬁscali).
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati
personali trattati dal Titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta
e con accesso limitato, unicamente per ﬁnalità di accertamento e repressione dei reati, per
un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente saranno
cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile.
Se non eserciti alcuna azione attiva (ad esempio navigazione, ricerche e/o ogni altra modalità
di utilizzo del servizio) su nostro sito, per un periodo di 30 mesi, verrai classiﬁcato come
utente inattivo e i tuoi dati personali saranno cancellati automaticamente.
COME ASSICURIAMO LA PROTEZIONE DEI TUOI DATI?
Il nostro gestionale e il sistema operativo del server, in cui è allocata l’applicazione web e il
database è in grado di garantire elevati livelli di integrità, disponibilità e riservatezza delle
informazioni secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo
alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32).
A QUALI SOGGETTI POSSONO ESSER COMUNICATI I TUOI DATI?
I dati personali saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia,
dai dipendenti/collaboratori e dagli agenti della società T&C ASSICURAZIONI S.r.l., individuati
come incaricati e/o responsabili del trattamento.
Senza il tuo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), la società T&C ASSICURAZIONI

S.r.l. potrà comunicare i tuoi dati, nei limiti strettamente pertinenti alle ﬁnalità suindicate,
anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
-Soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento o
dalla normativa nazionale e comunitaria ovvero potranno essere comunicati ad
amministrazioni, autorità e forze dell’ordine allo scopo di soddisfare obblighi giuridici;
– Amministrazione ﬁnanziaria, Enti Pubblici, Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza e
controllo;
-Banche, istituti ﬁnanziari, società ﬁnanziarie, società emittenti le carte di credito al ﬁne di
ottenere i pagamenti del prodotto/assistenza prescelta, controllare la solvibilità del cliente,
per il controllo antifrode, per gestire il recupero del credito.
– compagnie assicurative partners: ITAS Assicurazioni etc.
Con il tuo espresso consenso la società T&C ASSICURAZIONI S.r.l. potrà comunicare i tuoi
dati, nei limiti strettamente pertinenti alle ﬁnalità di seguito indicate:
-per ricerche di mercato ed eventuale proﬁlazione, per ﬁnalità relative alla gestione e l’invio
di newsletter e informazioni commerciali via email, ricerche di mercato o altre attività
promozionali per l’analisi di proﬁli.
L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY PUÒ SUBIRE MODIFICHE NEL TEMPO?
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modiﬁche. Qualora vengano apportate
sostanziali modiﬁche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo
avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi
alternativi o similari.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la società T&C ASSICURAZIONI S.r.l., con sede
legale in Via Mengolina, 15 – 48018 Faenza (RA) – P.IVA 02235410392.
Per contattarci l’interessato potrà rivolgersi al citato indirizzo.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la società T&C ASSICURAZIONI S.r.l., Via Mengolina, 15 – 48018
Faenza (RA) – P.IVA 02235410392 – Pec: t.e.c.assicurazionisrl@pec.it.

