Elenco dei fornitori del gruppo ROLAND
Aggiornato al 2021
A)

S o cietà che fanno parte del gruppo ROLAND e che partecipano congiuntamente al trattamento dei dati anagrafici:

R O LAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
R O LAND Schutzbrief-Vers icherung AG
B)

F o rnitori di servizi che hanno come principale attività il trattamento dei dati (elencati nominativamente)

Man dante
R O LAND RechtsschutzV e rsicherungs-AG

R O LAND SchutzbriefV e rsicherung AG

F o rnitore
Jurp artner Services GmbH
ROLAND As s is tance GmbH
KASKO Ltd.
L&I IT-s olutions GmbH & Co. KG
Scanfab rik KG
Swis s Post Document Outp ut
infos core Cons umer Data Gmb H*
Swis s Re*
ROLAND As s is tance GmbH

GDV Diens tleistungs-GmbH
Swis s Re*
Dus i Avv.
EY Sp A

S ervizio fornito/motivo della comunicazione dei dati
Regolamentazione e gestione sinis tri
Servizio telefonico e di as s is tenza alla clientela
Revis ione e creazione di criteri valutativi
Ges tione fatture
Ins erimento dati
Stamp a e invio documenti via p os to
Ges tione crediti
Rias s icuratore
Servizio telefonico e di as s is tenza alla clientela oltre
all’elab orazione dei cas i as s icurativi
Cap o grup p o (Personale, IT, Finanza, ecc)
Ges tione di p olizze p articolari (s i telefonicamente che per mail)
Tras ferimento dati Broker e clienti
Rias s icuratore
As s is tenza legale e workshop
Cons ulenza fis cale e gestione del p ersonale

Legal Ins urance Group
Legal24

Sottos crittore
Sottos crittore p er liquidazione s inis tri

ROLAND Rechts schutz-Versicherungs-AG

R O LAND RechtsschutzV e rsicherungs-AG
R ap presentanza Italia
R O LAND RechtsschutzVersicherungs-AG Niederlassung
N o rwegen

* Per ques ta impres e potete ricevere le informazioni riguardanti la ges tione dei vos tri dati in bas e all’ Art. 14 GDPR dal nos tro s ito internet
https ://www.roland-rechts schutz.de/datenschutz/datenschutz.html.
C)

C ategorie dei fornitori

Man dante

F o rnitori

T u tto il gruppo ROLAND

Agenzie di verifica degli indirizzi
Archiviazione
Agenzie di credito
Aziende di cons ulenza
Agenzie inves tigative
Azienda di s maltimento rifiuti
Perito
Aziende di ges tione del credito
Servizi IT
Tip ografie
Agenzie Marketing
Aziend di ricerca di mercato
Studi legali
Agenzie viaggi
Comp agnie di as s icurazione quali p artner di
vendita e intermediari

S ervizio fornito/motivo della
T ras ferimento dati
c o municazione dei dati
a p aesi terzi
Verifica indirizzi
no
Archiviazione di atti
Recup ero crediti
Cons ulenza
Verifica della res idenza o ins orgenza dei
s inis tri
Smaltimento dei rifiuti
Elab orazione /valutazione s inistri
Recup ero/gestione crediti
Manutenzione e monitoraggio dei s is temi
IT e p rotezione dei dati
Invio p os ta e news letter
Promozione e camp agne marketing
Sondaggi, elab orazione dati di mercato
Cons ulenza legale
Pianificazione e p agamento viaggi
Emis s ione di p olizze, gestione del
p ortafoglio, incas s i, p rocedimenti di
s ollecito relativi ai contratti intermediati

In cas o di domande o s e necessitate di altre informazioni p otrete rivolgervi al Res ponsabile della p rotezione dei dati del Grup p o ROLAND. Lo
p otrete raggiungere via mail all’indirizzo p rivacy@ roland-italia.it

