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Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. N° 196 del 30 Giugno 2003
La presente Informativa viene consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione

In conformità all’Art. 13 del D. Lgs. N° 196 del 30 Giugno 2003 (in seguito definito “Codice”), la sottoscritta Società (in seguito definita
“BHItalia ®”) in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (Art. 7 del Codice).

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE
BHItalia ® tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto,
nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui BHItalia ® è autorizzata ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione
delle frodi assicurative e relative azioni legali.
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:
a. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni,
Motorizzazione civile);
b. strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione
e liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, BHItalia ® non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire
e liquidare i sinistri.

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ PROMOZIONALI / COMMERCIALI
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione
commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna
conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel
presente punto.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità
e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei
dati.
BHItalia ® svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla
stessa BHItalia ®, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi
dati:
a. conformemente alle istruzioni ricevute da BHItalia® in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Intermediari con i
quali BHItalia ® intrattiene rapporti di collaborazione, i dipendenti o collaboratori della stessa BHItalia® addetti alle strutture aziendali
nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente
informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
b. in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
a. I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1. o per obbligo di legge agli altri soggetti
del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; intermediari, agenti,
subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio,
banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri,
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nonché società di servizi informatici, di archiviazione ed altri servizi di natura amministrativa e/o tecnico / organizzativa; banche
depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e
consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati
è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b. Inoltre i Suoi dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2., a società del Gruppo Berkshire Hathaway
(Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a società specializzate in
promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).

5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’Art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere da BHItalia® la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento in ambito italiano è BHItalia® nella persona del Rappresentante Generale per l’Italia, con sede a Milano in Foro
Buonaparte, 20. Per l’esercizio dei Suoi diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore del diritto di accesso Sig. Carlo Faina,
domiciliato per la carica presso l’indirizzo di BHItalia® sopra riportato (fax 02 49524987).
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Rappresentante Legale

Carlo Faina
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(*) L’elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Rappresentanza Generale per l’Italia, e può
essere gratuitamente messo a conoscenza dell’interessato mediante richiesta scritta al Responsabile al numero di fax 02 49524987,
oppure all’indirizzo e-mail direzione @bh-italia.com, ai sensi dell’Art. 7 del Codice.
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