Informativa Privacy Localizzazione del dispositivo
Gentile Cliente,
per accedere ed usufruire di alcuni servizi offerti dalla presente applicazione denominata APP Zurich Connect (di seguito l’APP), la
nostra Società ha necessità di trattare alcuni suoi dati personali per le finalità di seguito specificate.
A tal riguardo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i (di seguito il “Regolamento”), la Società desidera fornirle
idonea informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali.

1. Titolare e responsabile per la protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è Zurich Insurance Company Ltd- Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in via Benigno
Crespi, 23, 20159 – Milano (di seguito, la “Società”).
Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei
seguenti recapiti: inviando un’e-mail all’indirizzo: privacy@zurich-connect.it ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2. Finalità del trattamento, natura del conferimento e periodo di conservazione
L’applicazione Zurich Connect Italia offre alcune funzionalità opzionali rispetto all’Area Riservata del sito web Zurich Connect, che
possono acquisire dati relativi alla posizione geografica del suo dispositivo.
Il trattamento di tali dati consente l’utilizzo dei seguenti servizi (di seguito i Servizi):
a) Risk Meter, ovvero la possibilità di conoscere il livello di rischio medio nella zona identificata dal codice di avviamento postale in
cui il dispositivo è localizzato. Per rischio medio si intende il rischio che si possano verificare alcuni eventi quali incidenti, furto o
danneggiamento di veicoli. La percentuale di rischio di accadimento dell’evento è determinata esclusivamente sulla base dei dati
statistici raccolti ed elaborati direttamente dalla Società.
b) Emergenza Incidente, ovvero la possibilità di conoscere la propria posizione in caso di sinistro o necessità di soccorso.
I Servizi verranno attivati solo a seguito di un’autorizzazione fornita dall’utente, attraverso la scelta dell’opzione “Consenti” al momento
del primo utilizzo della funzionalità “Risk meter” e/o “Emergenza Incidente”.
In ogni momento l’utente potrà attivare o disattivare i servizi di geolocalizzazione accedendo all’apposita sezione dei permessi alla
localizzazione del proprio dispositivo.
I dati sono raccolti solo quando l’utente utilizza i Servizi ed esclusivamente per le finalità sopra descritte.
I dati di localizzazione non vengono mai salvati nell’App, ma solo visualizzati a video.
Il sistema non esegue alcuna storicizzazione del dato di geolocalizzazione, impedendo sia una visione
continuativa della posizione dell’utente sia un’eventuale ricostruzione dei relativi percorsi, ma solo un rilevamento puntuale. I Suoi
dati, pertanto, verranno trattati solo per fornirle il servizio di Risk Meeter /Emergenza Incidente
I dati non vengono in alcun modo trattatati per effettuare una profilazione dell’utente o porre in essere un processo decisionale
automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano.

3. Base giuridica del trattamento e categorie di destinatari dei dati personali
I dati vengono trattati al solo scopo di fornire i Servizi (base giuridica); in ogni caso le ricordiamo che al primo accesso ai Servizi per sua
maggior tutela le viene richiesto di autorizzare la APP a raccogliere i dati di localizzazione dal suo dispositivo mobile.
Per la finalità di cui al precedente punto 2, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i)
dipendenti e/o collaboratori della Società, autorizzati al trattamento e a ciò istruiti dalla Società medesima; (ii) società del Gruppo Zurich
Insurance Group Ltd - in qualità di responsabili del trattamento nominati – nonché i relativi dipendenti e/o collaboratori, autorizzati al
trattamento e a ciò istruiti dal responsabile nominato; (iii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

4. Fonte dei dati
La fonte dei suoi dati è il sistema di localizzazione del suo dispositivo, reso possibile dalla suddivisione in celle geografiche effettuate
dalle reti cellulari nazionali.

5. Trasferimento all’estero dei dati e diffusione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero verso paesi Europei.
Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte
informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione. I Suoi dati non verranno diffusi.

6. I suoi diritti
Gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di: a) accedere ai dati personali che la
riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le fianalità e le modalità del trattamento; b) ottenere la rettifica e l’aggiornamento
dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all’oblio e la cancellazione);
c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati; Per esercitare tali diritti
potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1. Potrà inoltre sempre proporre reclamo alla
competente Autorità di Controllo (Autorità Garante per la Protezione di Dati Personali).
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