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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 - Codice della Privacy 

e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 - GDPR) 

AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è 
tenuta a fornire le seguenti informazioni sull’attività di raccolta e di utilizzo dei dati personali ai soggetti cui si riferiscono i dati 
raccolti. 

1. Finalità del trattamento dei dati

a) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Al fine di svolgere adeguatamente le attività richieste dall’utente, necessarie alla predisposizione di un 
preventivo assicurativo, la Compagnia (di seguito anche “Pinco Pallo”) acquisisce i dati personali a lei riferiti, alcuni dei 
quali potranno esserci forniti da lei o da terzi per obbligo di legge e/o potrebbero essere già stati acquisiti o forniti da lei o da 
altri soggetti. Gli stessi verranno trattati nel quadro delle finalità assicurative. 
In particolare i suoi dati verranno utilizzati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle 
seguenti attività: 

˗ Predisposizione di quotazioni, preventivi. 
˗ utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato in ambito assicurativo. 

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento, in quanto trattasi di dati non rientranti nella categoria particolare 
di dati ma strettamente necessari all’erogazione dei suddetti servizi da parte di Pinco Pallo e di terzi a cui tali dati potrebbero 
essere comunicati. 

b) Trattamento dei dati per finalità promozionali e di marketing

I suoi dati potrebbero, a seguito di suo specifico consenso, essere trattati dalla Società o da altre Società del Gruppo per 
finalità promozionali, commerciali, di marketing e altre iniziative dirette a presentare le attività ed i servizi della Società. 

Il conferimento di dati personali per le finalità indicate al presente punto è facoltativo. Pertanto, in relazione a queste 
specifiche finalità, il suo esplicito consenso è presupposto necessario per lo svolgimento dei Servizi. 

2. Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati esclusivamente con strumenti elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dal Codice della
Privacy.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità descritte; in particolare i dati trattati per le
finalità di cui alla lettera a) del punto 1 saranno cancellati al decorrere di anni uno dalla registrazione.

3. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali

a) per le finalità di cui al punto 1. i dati potranno essere comunicati alle Società del Gruppo PincoPallo, in particolare a: 
PincoPallo1 via Roma, 144 - 10121 Torino;
PincoPallo2 via Roma, 144 - 10121 Torino;
PincoPallo3 via Roma, 144 - 10121 Torino;
PincoPallo4 via Roma, 144 - 10121 Torino;;
PincoPallo5 via Roma, 144 - 10121 Torino;;
PincoPallo6 via Roma, 144 - 10121 Torino;;
PincoPallo7 via Roma, 144 - 10121 Torino;;

b) per le finalità di cui al punto 1. potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività ausiliarie e/o strumentali per 
conto della Società, enti e organismi propri del settore assicurativo a fornitori terzi di servizi e consulenti, alle pubbliche 
autorità, laddove richiesto dalla legge. 

4. Diffusione dei dati

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
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5. Trasferimenti dei dati all’estero

Per le finalità di cui al punto 1.,con riferimento ai soggetti indicati al punto 3., i dati personali possono essere trasferiti fuori
dal territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all’Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei dati personali verso
Paesi extra UE avverrà nel rispetto dei livelli di protezione e tutela dei diritti dell’interessato previsti dal GDPR e dalla
normativa vigente.

6. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati

Il Titolare del Trattamento è PincoPallo Limited -  Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Roma, 144 - 10121 Torino. 

Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, interni o esterni, nonché Incaricati autorizzati a compiere 
operazioni di trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili e Incaricati del trattamento è disponibile 
contattando il Titolare ai recapiti sopra indicati. 

7. Diritti dell’interessato

Come previsto dall’art. 13 del GDPR, Lei in ogni momento potrà: 

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano;

b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati;
d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

prima della revoca;
e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Inoltre, in ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dalla normativa, tra cui: ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle 
finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, etc.  

I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento ai 
seguenti indirizzi: a mezzo posta agli indirizzi di cui al precedente articolo 6., a mezzo e-mail: infoprivacy@pincopallo.it.  
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