Informativa privacy ai sensi dell’ all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(“Codice Privacy” - D.Lgs 196/20003) e informativa sulle tecniche di comunicazione a distanza e richiesta
di consenso ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Isvap 34/2010
Allianz Telematics SpA, Titolare del trattamento, deve acquisire o già detiene alcuni dati che la riguardano.
Qualora Lei vi acconsenta, comunicheremo i Suoi dati identificativi e i dati rilevati dall’impianto satellitare “Allie”,
installato sul Suo veicolo a Genialloyd SpA, viale Monza, 2, Milano, compagnia assicurativa diretta del Gruppo
Allianz, che agirà quale autonomo titolare del trattamento, con l’obiettivo di proporre una tariffa adeguata al Suo
stile e comportamento di guida, ivi compreso l’accertamento della dinamica di eventuali sinistri. Nel primo anno
di installazione, prima di aver avuto modo di conoscere lo stile e il comportamento di guida, Genialloyd offrirà
uno sconto forfetario sulla tariffa normale.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le
attività suddette, anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, di sms, della posta elettronica o di
altre tecniche di comunicazione a distanza. Le attività sopra descritte potranno essere realizzate anche
avvalendosi di Società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e
postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti svolgono la funzione del
“Responsabile” o del ”Incaricato” del nostro trattamento dei dati, oppure operano come distinti “Titolari” del
trattamento, e possono venire a conoscenza dei suoi dati personali, così come i nostri dipendenti e/o
collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispettive mansioni. Il consenso che Le chiediamo
riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, può essere conosciuto
agevolmente e gratuitamente chiedendolo al nostro Servizio Clienti.
I Suoi dati personali non verranno diffusi.
Le segnaliamo che è sempre a Sua disposizione il nostro Servizio Clienti che può contattare se desidera esercitare
i diritti previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e cioè:
• conoscere l’elenco di tutti i soggetti che, grazie al Suo consenso, possono utilizzare i Suoi dati,
• conoscere chi sono i “Responsabili” del trattamento dei dati e avere informazioni più dettagliate circa i
• soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di “incaricati”,
• esercitare il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati,
nonché farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco od opporsi al loro
trattamento
Precisiamo che secondo il “Codice Privacy” la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di
Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei
riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri
casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
Può contattare il nostro Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento):
• al numero verde 800 686868, al fax 02 72169145, all’indirizzo e-mail privacy@allianz.it,
• scrivendo a Allianz Telematics SpA – Servizio Clienti – Corso Italia 23 – 20122 Milano MI
Può altresì contattare Genialloyd SpA (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del
trattamento) – Servizio Privacy, viale Monza, 2 – 20127 Milano MI solo a mezzo posta, fax 02 2835.2835 oppure
email privacy@genialloyd.it
Il Suo consenso
Le precisiamo che il Suo consenso è del tutto facoltativo, ma in caso di eventuale rifiuto, o in caso di successiva
revoca, Lei non avrà diritto allo sconto sull’acquisto di “Allie”, né ad alcuno sconto sulla tariffa Genialloyd, tanto
al prim’anno quanto nei successivi, e avrà l’onere di restituire eventuali sconti indebitamente goduti.
Lei potrà, in ogni caso, se lo desidera, proseguire nell’acquisto o utilizzo di “Allie” o di polizze Genialloyd ai prezzi
correnti.

