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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: GE16 - Video Perizie Tecniche-Valutazione Danni On-Line

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è C&P srl, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto
uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: C&P srl
Sede: Piazza Castello , 16 - 20121 Milano MI, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

+39 0248011269

Fax

+39 0248005056

E-mail

SEGRETERIA@CEP-SRL.COM

Skype

UFFICIOCEP

Sito Web

WWW.CEP-SRL.COM

PEC

cep-srl@legalmail.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Gestione della clientela

C&P srl - P. IVA: 06394950965

Dati trattati

Base Giuridica

Codice fiscale ed altri numeri di
IL TRATTAMENTO È NECESSARIO ALL'ESECUZIONE
identificazione personale; Nominativo,
DI UN CONTRATTO DI CUI L'INTERESSATO È PARTE
indirizzo o altri elementi di
O ALL'ESECUZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI
identificazione personale; Dati di
ADOTTATE SU RICHIESTA DELLO STESSO - NORMA
contatto (numero di telefono, e-mail,
UNIONE EUROPEA (GDPR 2016/679)
ecc.)
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Categorie particolari di dati personali
In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla
salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
Immagini (Dati sensibili)
Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle condizioni
seguenti:
- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali
per una o più finalità specifiche. il consenso viene espresso dall'Assicurato al momento della installazione della app
EasyClaims

Dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento di dati personali, specificatamente quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 Regolamento UE
2016/679) riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
Dati relativi a condanne penali e reati
Il trattamento di dati personali appartenenti alle categorie suddette è possibile poiché ricade nelle condizioni previste dalla
citata norma e:
Il trattamento non è svolto sotto il controllo dell'Autorita Pubblica

DESTINATARI
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata; Banche e istituti di credito; Società e imprese
(Aziende operanti nel campo della logistica)

DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è determinata come segue:
5 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni),
salvo nel caso di azione legale in corso per la quale i dati saranno mantenuti sino alla conclusione dell'azione legale.Nel
sistema Easy Claims i dati permarranno invece solamente 12 mesi dal momento dell'acquisizione e poi saranno
automaticamente cancellate, salvo esigenze di mantenimento per un ulteriore periodo in caso di particolari necessità
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
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TRASFERIMENTI
Il Titolare del Trattamento intende trasferire i suoi dati verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea o verso una
organizzazione internazionale per come di seguito descritto:

Destinazione del trasferimento: USA

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45 GDPR)
In merito al trasferimento dei suoi dati le comunichiamo che ciò avviene in presenza di una decisione di
adeguatezza della Commissione Europea (art. 45 Regolamento UE 2016/679), i cui estremi sono di seguito
riportati:
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1250 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2016

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile,
deve essere a conoscenza del fatto che:
−
−
−

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento;
ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali;

Inoltre,
ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole
ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto
e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi

Milano, 27/04/2020
Firma del Titolare del Trattamento
C&P srl
____________________________________
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