CANADA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE (IRELAND) DAC

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il presente modulo deve essere compilato da tutti i nuovi Amministratori/Trustees e Cessionari che non abbiano ancora dato il proprio
consenso al trattamento dei dati personali a Canada Life International Assurance (Ireland) DAC (CLIAI).

I dati personali da Lei forniti a CLIAI quale titolare del
trattamento verranno trattati ai sensi delle vigenti
leggi sulla privacy irlandesi (Data Protection Act).
Sottoscrivendo il presente modulo Lei autorizza
CLIAI a comunicare, diffondere e trattare i Suoi dati
personali, compresi, senza eccezioni, i dati sensibili,
cosí come indicato nella presente informativa.
Nel caso stia fornendo dati sensibili che riguardano
una terza persona, firmando questo modulo dichiara
di avere il loro consenso a fornire tali dati a CLIAI e
a che questi siano usati nelle modalitá descritte in
questa informativa.
Utilizzo dei dati personali
Utilizziamo i dati personali allo scopo di emettere, gestire o rinnovare
le nostre polizze, i nostri prodotti e servizi. Quanto sopra ricomprende
anche le attività di verifica del contenuto dei moduli di proposta e la
gestione delle richieste di indennizzo.
Nella maggior parte dei casi, il trattamento dei suoi dati deriva
dall’adempimento delle obbligazioni assunte con lei a mezzo del
contratto di assicurazione.
Non utilizziamo i dati personali dei contraenti o di qualsiasi altro
membro di una polizza collettiva per scopi commerciali e non
rendiamo disponibili a terzi dati personali per finalità di direct
marketing.
Facciamo uso di software per la sottoscrizione di rischi per verificare il
contenuto di alcuni moduli di proposta e delle relative quotazioni che
prevedono un elemento di automatizzazione nel processo decisionale.
In via del tutto eccezionale, potremmo avere un interesse proprio al
trattamento dei suoi dati. In tal caso, le indicheremo la base giuridico/
legale che legittima la nostra attività.

•	
con altri assicuratori ed alcune agenzie governative, quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, l’Agenzia delle Entrate, Revenue
Commissioner (l’agenzia fiscale irlandese);
•	
potremmo inoltre dover condividere i suoi dati personali con altre
società (inclusi investigatori privati), organizzazioni (incluse le
agenzie per la prevenzione del reato di frode e database), forza
pubblica (quali, a titolo esemplificativo, la polizia) e associazioni
e agenzie di informazioni creditizie, con la finalità di prevenire e
perseguire reati, quali frodi o altri;
•	
non condivideremo i suoi dati personali con il suo coniuge,
parenti, amici o il suo consulente legale o finanziario senza previa
autorizzazione scritta da parte sua;
•	
condivideremo i suoi dati personali in qualsiasi circostanza se
permesso o richiesto dalle autorità o se abbiamo ottenuto il suo
consenso.

Trasferimento dei dati all’estero
Considerata la vocazione internazionale della nostra attività,
utilizziamo fornitori e diamo in outsourcing attività (inclusi i servizi
di tipo cloud-based), che possono richiedere il trasferimento di dati
personali al di fuori dello SEE. In tali casi, ci assicuriamo di operare
all’interno di un framework contrattuale e di selezionare unicamente
quei fornitori che abbiano elevati standard di controllo dei dati, per
il tramite di adeguate misure tecnico-organizzative, allo scopo di
proteggere i suoi dati personali.

Conservazione di dati personali
Conserveremo i suoi dati personali per il tempo strettamente
necessario e per le finalità per le quali i suoi dati furono
originariamente richiesti. In particolare, quanto sopra potrebbe
accadere nella misura in cui lei o noi decidessimo di iniziare un’azione
legale o nel caso in cui la normativa ci richiedesse di conservare i
suoi dati personali.

Condivisione dei dati personali
Condividiamo i dati personali unicamente per le finalità per le
quali tali dati sono stati raccolti. La presente informativa privacy è
finalizzata a indicare i casi nei quali i dati personali potranno essere
condivisi. Tuttavia, condivideremo i suoi dati personali limitatamente
e compatibilmente con le finalità per le quali i suoi dati sono stati
originariamente ottenuti, come segue:
•	
con altre società del gruppo Canada Life, ivi incluse le società
ubicate al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE);
• con alcuni nostri fornitori, riassicuratori e/o autorità di vigilanza;
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I SUOI DIRITTI ED EVENTUALI CONTATTI PRESSO
L’INFORMATION COMMISSIONER’S OFFICE (ICO)
Lei ha il diritto di richiederci di:
•	
Fornirle ulteriori informazioni sull’uso che facciamo dei suoi dati
personali o di sue speciali categorie di dati;
•	
Fornirle una copia dei dati personali che ci ha fornito o che noi
deteniamo;
•	
Modificare qualunque inaccuratezza nei dati personali in nostro
possesso;
•	
Cancellare qualsiasi categoria speciale di dati o di informazioni
personali che non abbiamo più il diritto di usare;
•	
Cessare il trattamento dei suoi dati personali basato sul suo
consenso mediante la revoca a quel particolare trattamento;
•	
Cessare il trattamento dei suoi dati personali basato su interessi
legittimi, salvo che le nostre ragioni al trattamento superino
l’eventuale danno ai suoi diritti alla protezione dei suoi dati; e
• Limitare l’utilizzo dei suoi dati personali, nel caso di reclamo.
In taluni casi, potremmo aver bisogno di limitare i diritti sopra elencati
al fine di tutelare un interesse pubblico (e.g. come nel caso di prevenire
o perseguire un reato), i nostri interessi (e.g. come nel caso in cui sia
necessario ribadire le nostre responsabilità legali) e per l’adempimento
dei contratti con un datore di lavoro che è il contraente di un prodotto
o servizio a uso del datore di lavoro.

Data Protection Officer (DPO)
Nel caso in cui abbia domande, o reclami, in relazione all’uso dei suoi
dati personali, dovrà innanzitutto contattare il relativo DPO, agli indirizzi
qui di seguito elencati:
Canada Life International Assurance (Ireland) DAC,
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1
Ireland
Nel remoto caso in cui non fosse soddisfatto della nostra risposta, avrà
il diritto di rivolgersi all’autorità nazionale competente agli indirizzi qui di
seguito elencati:
Repubblica di Irlanda
Office of the Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
R32 AP23
Ireland
Tel: +353 (0761) 104 800 | LoCall 1890 25 22 31 |
Email: info@dataprotection.ie
La versione integrale della presente Informativa sulla Privacy e’
disponibile sul nostro sito internet http://cli-it-investitori.canadalife.
co.uk/normativa-e-informativa-sulla-privacy/ o puó essere richiesta
chiamando l’848 780 601. La presente DPN reca la data del 14
marzo 2018. Qualsiasi aggiornamento futuro sarà reso disponibile
come sopra indicato.

Apponendo la Sua firma in calce, Lei acconsente al trattamento dei suoi dati personali.
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Per maggiori informazioni su Canada Life International Assurance (Ireland) DAC puó
visitare il nostro sito www.canadalifeinternational.it o chiamarci all’848 780 601
Canada Life International Assurance (Ireland) DAC è autorizzata dalla Central Bank of Ireland. Registrata in Irlanda al numero 440141
Sede legale: Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Irlanda
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