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A) S ocietà che fanno parte del gruppo ROLAND e che partecipano congiuntamente al trattamento dei dati anagrafici: 

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 

ROLAND Schutzbrief-Vers icherung AG 

B) Fornitori di servizi che hanno come principale attività il trattamento dei dati (elencati nominativamente) 

Mandante Fornitore S ervizio  fornito/motivo della comunicazione dei dati  

ROLAND Rechtsschutz-
Ve rsicherungs-AG 

Jurpartner Services  GmbH Regolamentazione e gestione sinis tri 

ROLAND Ass is tance GmbH Servizio telefonico e di ass is tenza alla clientela 

KASKO Ltd. Revis ione e creazione di criteri valutativi 
L&I IT-solutions GmbH & Co. KG Gestione fatture 

Scanfabrik KG Inserimento dati 

SwissPost Document Output Stampa e invio documenti via posto 

infoscore Consumer Data GmbH* Gestione crediti 
SwissRe* Riass icuratore 

ROLAND Schutzbrief-
Ve rsicherung AG 

ROLAND Ass is tance GmbH Servizio telefonico e di ass is tenza alla clientela oltre 
all’elaborazione dei cas i ass icurativi 

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Capo gruppo (Personale, IT, Finanza, ecc) 

Gestione di polizze particolari (s i telefonicamente che per mail) 

GDV Dienstleistungs-GmbH Tras ferimento dati Broker e clienti 
SwissRe* Riass icuratore 

ROLAND Rechtsschutz-
Ve rsicherungs-AG 
Rappresentanza Italia 

Dus i Avv.  Ass is tenza legale e workshop 

EY SpA Consulenza fiscale e gestione del personale 

ROLAND Rechtsschutz-
Versicherungs-AG Niederlassung 
Norwegen 

Legal Insurance Group Sottoscrittore 

Legal24 Sottoscrittore per liquidazione s inis tri 

* Per questa imprese potete ricevere le informazioni riguardanti la gestione dei vostri dati in base all’ Art. 14 GDPR dal nostro s ito internet 
https ://www.roland-rechtsschutz.de/datenschutz/datenschutz.html. 

C) Categorie dei fornitori 

Mandante Fornitori S ervizio  fornito/motivo della 
comunicazione dei dati 

T ras ferimento dati 
a p aesi terzi 

Tu tto il gruppo ROLAND Agenzie di verifica degli indirizzi Verifica indirizzi no 

Archiviazione Archiviazione di atti 

Agenzie di credito Recupero crediti 

Aziende di consulenza Consulenza 

Agenzie investigative  

Verifica della res idenza o insorgenza dei 

s inis tri 
Azienda di smaltimento rifiuti Smaltimento dei rifiuti 

Perito Elaborazione/valutazione s inistri 

Aziende di gestione del credito Recupero/gestione crediti 

Servizi IT Manutenzione e monitoraggio dei s is temi 
IT e protezione dei dati 

Tipografie Invio posta e newsletter 

Agenzie Marketing Promozione e campagne marketing 

Aziend di ricerca di mercato Sondaggi, elaborazione dati di mercato 

Studi legali Consulenza legale  
Agenzie viaggi Pianificazione e pagamento viaggi 

Compagnie di ass icurazione quali partner di 
vendita e intermediari 

Emiss ione di polizze, gestione del 
portafoglio, incass i, procedimenti di 
sollecito relativi ai contratti intermediati 

 

In caso di domande o se necessitate di altre informazioni potrete rivolgervi al Responsabile della protezione dei dati del Gruppo ROLAND. Lo 
potrete raggiungere via mail all’indirizzo privacy@roland-italia.it 

https://www.roland-rechtsschutz.de/datenschutz/datenschutz.html

