ALLIANZ TELEMATICS S.P.A.

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull’uso dei Suoi dati
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personali e sui Suoi diritti .
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.
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I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati dalla Allianz Telematics S.p.A., da società del Suo
Gruppo e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di dare esecuzione:
-

ai servizi di gestione degli ordini relativi alle OBU (Unità di Bordo) e relativa installazione;

-

agli altri servizi telematici relativi ai dati rilevati dall’impianto satellitare installato sul Suo veicolo quali:
geolocalizzazione, velocità e superamento di soglie preimpostate, tracciamento dei percorsi effettuati,
percorrenze chilometriche, direzione di marcia, accelerazioni e decelerazioni in conseguenza di
eventuali urti, data e orario delle rilevazioni;

-

ai servizi di consulenza;

-

al servizio di fornitura

ed installazione del sistema di gestione telematica del suo

veicolo (

geolocalizzazione, velocità, tracciamento dei percorsi ) costituito da una Unità di Bordo (O.B.U.) e dal
Portale Cliente, nonché ai servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, smartphone, iphone e i-pad, della posta elettronica
o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Alcuni servizi(Aiuto, Assistenza Stradale, Auto rubata) comportano anche la geolocalizzazione del Suo
telefono cellulare,smartphone,iphone,i-pad.
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Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003).
Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta
forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali. ecc.
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La informiamo, che per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano
come autonomi titolari: società del Gruppo Allianz, installatori delle unità di bordo (O.B.U.) e addetti alla
gestione del portale Internet ( Portale Cliente ).
Il Suo consenso riguarda pertanto anche l’attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente
aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ai recapiti sottoindicati.

Modalità d’uso dei dati
I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i
servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare,
smartphone, iphone e i-pad, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre
aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e
all’estero.
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura
tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del “responsabile” o dell’ “incaricato”
del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare di: soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali
agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione , produttori e altri canali di acquisizione di
contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della
Società quali legali e periti, autofficine, installatori delle Unità di Bordo (O.B.U.), società di servizi informatici e
telematici o di archiviazione; società di servizi per il quietanzamento, centrali operative di assistenza, società
di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione
commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
Qualora Ella abbia acquistato un nostro prodotto/servizio in abbinamento ad una polizza assicurativa, i dati
saranno trattati, quale autonomo titolare, anche dalla compagnia assicurativa che emette tale polizza.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni
aziendali, le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza
dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle
rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e
gratuitamente chiedendolo ai recapiti sottoindicati ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in

essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in
qualità di incaricati.
La presente informativa, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati
da parte loro ed è necessaria per il perseguimento delle finalità di fornitura dei prodotti o servizi richiesti.
La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha, anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
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trattamento .
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi ad Allianz Telematics S.p.A. (titolare del trattamento) – Servizio
Clienti – C.so Italia 23 – 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02/7216.9145, e-mail privacy@allianz.it
(il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).
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Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 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.

