Privacy Policy

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Alleanza Assicurazioni, Titolare del trattamento, con questa App
gestisce e raccoglie, in modo autonomo o tramite altre
applicazioni , dati personali comuni, quali: nome, cognome, IR,
agenzia, qualifica, indirizzo e-mail
La App richiede agli utenti di imputare i dati di autenticazione al
momento dell’utilizzo.
La App raccoglie, anche automaticamente, durante l'uso
informazioni di utilizzo, che non contengono tuttavia dati
personali.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I dati degli utenti non saranno diffusi e saranno trattati con idonee
modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti,
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati
Responsabili o, comunque, operanti quali Titolari, che sono
coinvolti nella gestione dei rapporti in essere con l’utente o che
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica,
organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Di regola, i dati personali degli utenti non vengono trasferiti in
Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
In via eccezionale, i dati personali degli utenti potranno essere
trasferiti ad uno dei soggetti terzi sopra descritti o a un soggetto
pubblico che ne faccia richiesta, anche in Paesi situati al di fuori
dello Spazio Economico Europeo.
In ogni caso, il trasferimento dei dati personali degli utenti avviene
nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti,
nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (come ad
esempio, trasferimento in un Paese che fornisce garanzie
adeguate di protezione dei dati ovvero adottando le clausole
contrattuali standard approvate dalla Commissione UE).
INFORMATIVE
Questa Informativa, integra ed aggiorna quanto già contenuto
nell’informativa già consegnata al Dipendente da Alleanza
Assicurazioni S.p.A. al momento dell’assunzione, o al
Collaboratore Attività di Intermediazione iscritto alla sezione E del
RUI all’instaurarsi del rapporto di Collaborazione da Alfuturo
S.p.A., sulla base del presupposto legittimante dell’esecuzione del
contratto di lavoro o dell’esecuzione del rapporto di
Collaborazione.
TEMPI
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del
servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in
questo documento o richiesto in adempimento ad obblighi
normativi.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I dati di cui sopra sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
• Accesso all’applicazione che nasce come strumento per
raccogliere, apprendere e visionare le Best Practice degli utenti.
REGISTRAZIONE ED AUTENTICAZIONE
Tramite l’autenticazione l’Utente consente alla App di identificarlo
e di dargli accesso a servizi dedicati.
L’autenticazione avviene attraverso la digitazione di una
username e una password.
LOG DI SISTEMA E MANUTENZIONE
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione,
questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati
potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali
l’indirizzo IP Utente.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI
L’Utente potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati dal Titolare
e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al
loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento,
integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla
portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere
una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi
al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del
luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché
opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e
comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche
per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi
a: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano
(MI), privacy@alleanza.it. o al Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via
posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano
Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Qualora ravvisi delle irregolarità nel trattamento dei dati, potrà
sporgere reclamo al garante per la protezione dei dati personali,
con le modalità indicate sul sito del Garante stesso
(www.garanteprivacy.it).
MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare
modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento
dandone pubblicità agli Utenti.
Qualora vi sia una modifica, al primo accesso alla app successivo
alla modifica stessa, verrà chiesto all’utente di accettare la privacy
policy modificata.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla
presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di
questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di
rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente
specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi
ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.

