Informazioni sulla protezione dei dati per gli avvocati

AI sensi della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali di seguito troverà informazioni sulle
modalità di trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti
che Le sono riconosciuti al riguardo.
Nel testo che segue il Regolamento UE 2016/659 sarà
indicato anche solo con “GDPR”.
Titolare del trattamento dei dati
il soggetto titolare del Trattamento è la Sua controparte
contrattuale alla quale fornisce i suoi dati:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker-Str. 46
50679 Köln
Telefono: 0221 8277-500
Fax: 0221 8277-460
Mail to: service@roland-rechtsschutz.de
Dati di contatto del responsabile della Protezione dei
dati

Durata della conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente
informativa, per l’espletamento dei conseguenti obblighi di
legge e nei limiti dei termini di prescrizione previsti per
l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con
la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.
Diritti dell'interessato
Può rivolgersi all'indirizzo privacy@roland-italia.it per
ottenere informazioni sui dati personali conservati che La
riguardano. Inoltre, in determinate circostanze, può chiedere la correzione o la cancellazione dei Suoi dati. Può
anche avere il diritto a limitare il trattamento dei Suoi dati e
il diritto alla consegna dei dati da Lei forniti in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi di
elaborazione di dati..
Diritto ad opporsi al trattamento

È possibile contattare il responsabile della protezione
dei dati per posta all'indirizzo indicato sopra, aggiungendo
– Responsabile della protezione dei dati – oppure per
posta elettronica all’indirizzo: privacy@roland-italia.it

Lei ha diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati
personali per le finalità di pubblicità diretta.

Finalità e fondamenti giuridici del trattamento dei dati

Se i Suoi dati sono trattati allo scopo di tutelare interessi legittimi, Lei potrà opporsi al trattamento se dalla
Sua specifica condizione emergono motivi contrari al
trattamento dei dati.

I Suoi dati sono trattati nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) e di tutte le
altre leggi in materia.
I Suoi dati verranno anche trattati per tutelare gli interessi
nostri e di terzi (articolo 6, paragrafo 1 lettera f) GDPR). In
particolare il trattamento può essere necessario:
- per garantire la sicurezza informatica e l'operatività
informatica,
- per pubblicizzare i nostri prodotti assicurativi ,
nonché per indagini di mercato,
- per evitare e accertare atti illeciti, in particolare utilizzeremo tecniche di analisi dei dati per rilevare
possibili indizi di un uso improprio dell'assicurazione.
Inoltre, utilizzeremo i Suoi dati personali per adempiere
obblighi legali quali ad es. doveri di vigilanza, obblighi di
conservazione dettati da norme commerciali e fiscali e il
nostro dovere di consulenza. In questo caso il fondamento
giuridico del trattamento è rappresentato dalle rispettive
disposizioni di legge e dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)
GDPR.
Come previsto dalle disposizioni di legge, siamo tenuti a
informarLa preventivamente nell'eventualità in cui intendiamo utilizzare i Suoi dati personali per finalità diverse da
quelle indicate sopra. In tali ipotesi oltre ad una specifica
informativa acquisiremo anche il Suo consenso esplicito.
Categorie di soggetti che possono ricevere dati personali
Fornitori di servizi esterni:
Per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e legali
talvolta ci rivolgiamo a fornitori esterni di servizi.
L'elenco aggiornato degli appaltatori e dei fornitori da noi
incaricati con i quali sussistono rapporti commerciali non
meramente provvisori è riportato sul nostro sito web all'indirizzo https://www.roland-italia.it/privacy/privacy.html.

Diritto di presentare reclamo
Lei ha la possibilità di presentare un reclamo al responsabile della protezione dei dati indicato sopra o a un'autorità
preposta alla protezione dei dati. L'autorità preposta alla
protezione dei dati per la nostra società è:
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
E-mail: garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06.69677.3785
Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
Informazioni commerciali (riguarda solo i clienti
dell'assistenza legale)
Nella misura necessaria a tutelare nostri interessi legittimi,
CREDITSAFE ci fornisce informazioni per valutare il Suo
rischio di solvibilità sulla base di procedimenti matematicostatistici che fanno uso dei dati di indirizzo. A tale scopo
comunichiamo i Suoi dati (nome, indirizzo ed eventualmente data di nascita) basandoci sul fondamento giuridico
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento europeo sulla protezione
dei dati (" GDPR"). La comunicazione sulla base di queste
norme è consentita solo se necessaria per interessi legittimi della nostra azienda o di terzi e a condizione che non
sia preponderante l'interesse dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone interessate che chiedono la protezione dei dati personali. Informazioni dettagliate sul significato dell'articolo 14 GDPR, ossia informazioni sulle finalità
aziendali, sulle finalità della conservazione dei dati, sui
destinatari dei dati, sul diritto di informazione, sulla richiesta di cancellazione o correzione dei dati, ecc. sono riportate
sito
web
https://www.rolanditalia.it/privacy/privacy.html per informazioni può rivolgersi
anche ai contatti indicati sopra.

