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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (CODICE DELLA PRIVACY - D. LGS.
196/2003 COME NOVELLATO DAL D. LGS. 101/2018 - REGOLAMENTO UE 679/2016 SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ART. 13)

Berkshire Hathaway European Insurance DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia (“BHEI”), in qualità di
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, La informa che i Suoi dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità previste ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs
101/2018 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”).

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
BHEI ha sempre rivolto grande attenzione alla protezione dei dati personali, consapevole che soltanto la
diffusione di tale cultura può contribuire in maniera efficiente a garantire il diritto alla riservatezza di tutti i
soggetti interessati al trattamento.
I dati personali sono raccolti al fine dell’emissione di polizze assicurative e/o della gestione di reclami e
sinistri. Tutti i dati personali vengono trattati da BHEI nel rispetto della normativa GDPR. Riportiamo di
seguito le principali tipologie ed alcuni esempi di dati personali che potranno essere soggetti al trattamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dettagli individuali (nome, indirizzo, dati anagrafici o informazioni personali)
Dettagli identificativi (codice fiscale, passaporto, carta di identità)
Informazioni finanziarie (numero di conto corrente o altre informazioni finanziarie)
Informazioni personali utili alla valutazione dei rischi
Informazioni di polizza
Informazioni in materia creditizia e antifrode
Storico sinistri
Altri dati sensibili (salute, etnia, orientamento politico o religioso, dati biometrici)

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali vengono trattati da persone autorizzate e da BHEI (dipendenti, collaboratori e consulenti
interni ed esterni) che hanno ricevuto a tale scopo specifiche istruzioni. I dati personali potranno essere
comunicati e trasferiti a soggetti aventi la facoltà di accedere ai suddetti dati personali a seguito di
disposizioni di legge e di normativa secondaria, ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge.
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CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali vengono conservati solo per il tempo necessario a perseguire la finalità per cui sono stati
raccolti. Nello specifico, i dati personali sono conservati fino a quando c’è la possibilità che BHEI o gli
interessati possano far valere un diritto previsto dalla polizza assicurativa, oppure laddove fosse imposto da
disposizioni normative o da un’Autorità di Controllo.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali potrebbero essere condivisi al di fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi situati al di fuori
dello Spazio Economico Europeo (SEE) dove le leggi sulla privacy potrebbero differire da quelle vigenti in
Europa. In tal caso, il trattamento dei dati personali avverrà sempre nel rispetto della protezione e tutela dei
diritti dell’interessato previsti dalla normativa GDPR.
Il Titolare assicura che il trasferimento dei dati extra-UE viene realizzato in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
La normativa GDPR prevede che l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti, al fine di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accedere ai dati personali, ottenendo informazioni sulla provenienza, sulle finalità e sulle modalità
di trattamento dei suddetti
Ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano
Ottenere informazioni sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato tramite l’ausilio di
strumenti elettronici
Ottenere informazioni relative ai soggetti a cui i dati personali sono stati comunicati
Aggiornare e rettificare i dati personali
Revocare il consenso oppure ottenere la cancellazione dei dati personali, la trasformazione in forma
anonima o il blocco degli stessi qualora vi fosse una violazione nel trattamento
Richiedere la portabilità ad un altro soggetto
Ottenere il diritto di limitazione del trattamento dei dati personali
Opporsi al trattamento dei dati personali per legittimi motivi

In qualsiasi momento, il soggetto interessato può esercitare nei confronti del Titolare e del Responsabile per
la Protezione dei dai personali (DPO) i diritti previsti dalla normativa GDPR, inviandone apposita richiesta per
iscritto al seguente indirizzo email:
dpo.bh@bhei-italia.com
oppure tramite posta cartacea al seguente indirizzo:
Data Protection Officer
Berkshire Hathaway European Insurance DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia
Corso Italia, 13
20122 Milano (MI)
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La Società si riserva la facoltà di modificare tale informativa sulla privacy, anche a seguito di eventuali
variazioni normative; qualsiasi modifica dovesse essere effettuata, la versione aggiornata dell’informativa
sarà resa disponibile sul sito web www.bhei-italia.com .

