INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Conformemente al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (679/2016/UE) (il “GPDR”) e alla
vigente legislazione irlandese in materia di protezione dei dati (attualmente Data Protection Acts sulla
protezione dei dati) emanati dal 1988 al 2003 (collettivamente, la “Legislazione sulla protezione dei
dati”) Cattolica Life DAC (la “Compagnia”) in qualità di titolare del trattamento, ha obbligo di fornirLe
informazioni sulle modalità secondo le quali la Compagnia e i suoi prestatori di servizi incaricati trattano
i dati personali che Lei comunica quando investe in un prodotto assicurativo Cattolica Life.
A seguito del Suo investimento, la Compagnia, che funge da titolare del trattamento dati, può sottoporre
a trattamento i Suoi dati personali ( o in caso di aziende quelli concernenti amministratori, funzionari,
dipendenti, intermediari e/o titolari effettivi), direttamente o anche attraverso soggetti terzi quali, a titolo
esemplificativo e non limitativo, Irish Life Progressive Services International Limited (“IPSI” o
“Amministratore”) e AON SpA (il “Broker”) (collettivamente i “Prestatori di servizi”).
A questo proposito, desideriamo informarla di quanto segue:
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti presso di Lei e forniti da Lei o per Suo conto in riferimento all’investimento in un
prodotto assicurativo Cattolica Life saranno raccolti, conservati, comunicati, utilizzati e comunque
elaborati dalla Compagnia e dai Prestatori dei servizi per le finalità indicate nella tabella riportata di
seguito.
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Ricordiamo che qualora il trattamento dei dati personali risponda a finalità di legittimi interessi,
Lei ha il diritto di opporsi a tale trattamento e la Compagnia e i Prestatori di servizi incaricati si
asterranno da qualunque ulteriore trattamento dei dati personali tranne nel caso sia possibile
dimostrare motivi legittimi cogenti che prevalgono sui Suoi interessi e sui Suoi diritti e libertà
o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Profilazione e screening
La Compagnia e i suoi Prestatori di servizi incaricati possono utilizzare programmi di screening di
soggetti PEP (Persone politicamente esposte) stabiliti dall’Unione Europea (“UE”) e dalle Nazioni Unite
(“ONU”) al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione sulla lotta al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo e ai regimi di sanzioni in vigore. A seguito della messa in atto di tali
programmi di screening di PEP e per le sanzioni finanziarie, la Compagnia o i suoi Prestatori di servizi
potrebbero ritardare o rifiutare l’esecuzione di pagamenti relativi a rimborsi o risarcimenti a Suo favore,
se i Suoi amministratori o qualunque proprietario effettivo del Suo investimento compaiono in tali
programmi di screening. Qualora Lei fosse identificato come soggetto PEP, potrebbe essere tenuto a
presentare informazioni e/o documentazione integrative alla Compagnia o a suoi Prestatori di servizi.
Impegno nei confronti di altri soggetti
Fornendo dati personali alla Società, Lei dichiara di essere autorizzato a comunicare alla Compagnia
informazioni concernenti i Suoi amministratori, firmatari autorizzati e ogni soggetto che detenga una
quota quale proprietario effettivo del suo prodotto assicurativo Cattolica Life.
A questo proposito, Lei conferma di avere fornito a questi soggetti tutte le informazioni necessarie ai
sensi della normativa sulla protezione dei dati applicabile, in particolare per quanto riguarda i loro diritti
in materia di protezione dei dati, e di avere ricevuto da loro le autorizzazioni al trattamento e al
trasferimento a noi dei loro dati personali.
Comunicazioni ai Prestatori di servizi e/o a Soggetti terzi
I dati personali che la riguardano che vengono raccolti presso di Lei o vengono forniti da Lei o per Suo
conto possono essere sottoposti a trattamento da Prestatori di servizi incaricati dalla Compagnia e da
qualunque Compagnia correlata, associata o consociata all’interno del Gruppo Cattolica o dei gruppi
dei Prestatori di servizi per le finalità sopra ricordate.

Questi Prestatori di servizi avranno l’obbligo di rispettare la normativa sulla protezione dei dati dei paesi
nei quali operano.
La Compagnia può comunicare i Suoi dati personali ad altri soggetti terzi nei casi in cui ciò sia richiesto
dalla legge o per finalità di legittimi interessi. Ciò può comportare la comunicazione dei dati a soggetti
terzi quali auditor e Central Bank of Ireland, CONSOB, IVASS, altri enti di regolamentazione, autorità
fiscali e fornitori di tecnologia.

Trasferimenti all’estero
Al fine di stipulare, gestire, riscattare o risolvere il Suo prodotto assicurativo Cattolica Life, i dati
personali raccolti presso di Lei o forniti da Lei o per Suo conto potrebbero essere trasferiti al di fuori
dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) dai nostri Prestatori di servizi alle proprie consociate in
Canada o negli Stati Uniti.
Al fine di garantirle un’adeguata protezione dei Suoi dati personali in queste circostanze, la Compagnia
ha adottato tutte le misure atte ad assicurare che adeguate misure di salvaguardia siano messe in atto
per proteggere la riservatezza e l’integrità di tali dati personali, in particolare assicurando l’attuazione
di contratti modello da parte dei Prestatori di servizi e delle rispettive consociate. La invitiamo a mettersi
in contatto ai recapiti sotto indicati con il Data Protection Officer, responsabile della protezione dei dati
per ricevere informazioni concernenti tali misure di salvaguardia.
Periodo di conservazione dei dati
La Compagnia e i suoi Prestatori di servizi incaricati conserveranno tutte le informazioni e la
documentazione da Lei presentate in relazione al Suo investimento in un prodotto assicurativo Cattolica
per il periodo che potrà essere richiesto dai requisiti legali e regolamentari italiani e irlandesi, un periodo
di almeno dieci anni dalla data in cui Lei riscatta interamente il prodotto o dalla data della Sua ultima
operazione con noi, se successiva.
Informazioni limitate sull’assicurato possono essere conservate, in alcune circostanze, dalla
Compagnia per periodi più lunghi al fine di adempiere a varie altre legislazioni che richiedono tali
informazioni (ad es. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successivi decreti attuativi in materia di
rapporti dormienti).

Suoi diritti alla protezione dei dati
Le ricordiamo che ai sensi del GDPR Lei dispone dei seguenti diritti. In ogni caso, l’esercizio di questi
diritti è soggetto alle disposizioni del GDPR:
(i)

Lei ha il diritto di accedere ai Suoi dati personali e rettificarli.

(ii)

Lei ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti.

(iii)

Se Lei ritiene che il trattamento che la riguarda violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo
a un’autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora
oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione.

(iv)

Lei ha il diritto all’oblio (diritto di cancellazione dei dati personali).

(v)

Lei ha il diritto di limitare il trattamento.

(vi)

Lei ha il diritto alla portabilità dei dati.

(vii)

Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento dei dati personali avvenga
per finalità di marketing diretto e anche quando la Compagnia sottopone a trattamento i dati
personali per legittimi interessi.

Se desidera esercitare nei confronti della Compagnia uno dei diritti alla protezione dei dati personali
che le spettano, la invitiamo a mettersi in contatti con noi ai recapiti forniti in “Contatti”.
La Compagnia o il suo Prestatore di servizi risponderanno alla Sua richiesta scritta di esercitare
qualunque diritto che le spetta ai sensi del GDPR, non appena possibile e in ogni caso entro un mese
dal ricevimento della Sua richiesta, fatte salve le disposizioni del GDPR. La Compagnia o il suo
Prestatore di servizi potranno richiederle prova della Sua identità, al fine di verificare la Sua richiesta.

Mancata comunicazione dei dati personali
Come indicato nella sezione “Finalità e base giuridica del trattamento”, la comunicazione dei dati
personali è necessaria affinché possiamo gestire e amministrare il Suo investimento in un prodotto
assicurativo Cattolica e possiamo ottemperare ai requisiti legali, regolamentari e fiscali sopra ricordati.
Qualora Lei non comunichi i dati personali che ci sono necessari per ottemperare ai requisiti previsti
dalla normativa sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo o ad altri requisiti
giuridici, in alcune circostanze ci potrebbe essere impossibile procedere a pagamenti di rimborso o di
risarcimento a Suo favore.
Contatti
In caso di domande circa l’utilizzo dei Suoi dati personali, la invitiamo a mettersi in contatto con il
Data Protection Officer al seguente
indirizzo e-mail dpo@cattolicalife.ie
o scrivendo a:
Cattolica Life DAC – Data Protection Officer - 26, Upper Pembroke Street - Dublin 2 - D02 X361 Ireland

