App SAVE AS YOU DRIVE
Informativa privacy
Edizione Febbraio 2015
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196/2003 ‐ CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Egregio Signore, Gentile Signora,
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ‐ "Codice in materia di protezione dei dati personali”
‐ (in prosieguo, il "Codice") forniamo qui di seguito l’informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.
1. Finalità
Con il Suo consenso, I Suoi dati personali saranno trattati dalla nostra Società al fine di
(i) consentire la funzionalità dell’applicazione e calcolare uno score che Le consentirà ricevere un voucher che
equivarrà ad uno sconto sul premio di polizza in caso di sottoscrizione della stessa con Zuritel (a tal fine
Zuritel tratterà, oltre ai sui dati anagrafici ed al recapito telefonico, anche i dati inerenti allo stile di guida,
alle autovetture guidate ed alla tipologia di strade percorse),
(ii) ricevere aggiornamenti, comunicazioni ed informazioni commerciali da parte Zuritel su eventuali prodotti e/o
servizi forniti dalla Società ovvero da diverse società del medesimo gruppo, il tutto con strumenti
prevalentemente elettronici quali email ed sms.
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra riportate è facoltativo, ma un eventuale rifiuto con riferimento
alle finalità di cui al punto (i) potrebbe comportare l’impossibilità di ottenere il voucher e con riferimento alle finalità
di cui al punto (ii) comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe le informazioni succitate.
2. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà prevalentemente attraverso strumenti
informatici e/o elettronici, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l’adozione
delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.
Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati “incaricati” e
“responsabili” nell’ambito delle rispettive funzioni aziendali.
3. Titolare e Responsabili del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è Zuritel S.p.A., con sede in via B. Crespi 23, Milano.
Responsabile del trattamento nominato è la società Reply S.p.A., con sede in Corso Francia, 110 ‐10143 Torino. E’
possibile richiedere elenco aggiornato dei responsabili contattando il Titolare all’indirizzo succitato.
4. Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti qui di seguito indicate, i quali potranno
agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento:
1. fornitori di servizi
2. consulenti
3. società del Gruppo Zurich
4. Social Networks (nel caso in cui Lei intenda condividere i risultati da Lei raggiunti tramite il Suo profilo Facebook)
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero, anche in paesi extra UE.
I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi, salvo il caso in cui Lei condivida i risultati da Lei raggiunti
tramite il Suo profilo Facebook.
5. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)
Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei
Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Si precisa che il diritto di
opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing diretto attraverso modalità automatizzate si
estende altresì a quelle tradizionali, salva comunque la Sua facoltà di esercitare tale diritto solo in parte.
Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23,
20159 – Milano; oppure via e‐mail al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com.

