First/Cisl Emilia Romagna
Via Amendola, 2
Emilia-Romagna 40121 BOLOGNA
www.firster.it
emiliaromagna@firstcisl.it Tel. 051-256827
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Cognome

Banca

Nome

codice ABI

residente a

CAP

Via

n.

Codice Fiscale

Ufficio/Agezia
Tel. Uff./Ag.
Cellulare
e-mail

COMBINAZIONE SCELTA COME DA TABELLA RIPORTATA A PAGINA 2
Combinazione scelta
Nr. ______

Premio pagato
€ ______

fino al 31-12-2022

Copertura
7 MESI

3 MESI

A) La copertura decorre dalle ore 24.00 della data del bonifico (comunque non prima del 01.01.2022) fino alle ore 24 del 31.12.2022
o alla scadenza dei 3 e 7 mesi e comunque non oltre il 31.12.2022.
B) La scheda di adesione, la ricevuta di informativa (pagg. 1 e 3) e la copia del bonifico bancario vanno inviate per e-mail a
bancari@golinucci.it
C) L’assicurato dichiara che alla data di adesione non è a conoscenza di fatti che possano comportare richieste di risarcimento, per
errori od omissioni a lui imputabili nello svolgimento dell’attività lavorativa.
D) Di aver autorizzato il broker Golinucci Srl alla gestione della polizza Cassieri e/o Patrimoniale e alla compilazione online sul portale
dedicato dei dati riportati in questa scheda d’adesione, per ricevere via email la relativa certificazione
Bonifico bancario intestato a:
Golinucci srl
Presso CREDIT AGRICOLE CARIPARMA
IBAN: IT31Z0623023900000030575079

FIRMA PER ADESIONE POLIZZA

Descrizione OBBLIGATORIA:
Cognome e Nome: First/Cisl territoriale di appartenenza
Combinazione scelta
e-mail (per ricevere il certificato assicurativo)

Data

FIRMA

Per assistenza sindacale First/Cisl AREA METROPOLITANA BOLOGNESE E FERRARA
Uff. Bologna Via Amendola 4 – 40121 Bologna
Uff. Ferrara Corso Piave 60 - 44121 Ferrara

Stampato dal sito www.golinucci.it/firster

Tel. 051 - 256640
bologna@firstcisl.it
Tel. 0532 - 777641

ai sensi Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018
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Pagina da inviare via e-mail

Per gli iscritti First/Cisl:
modulo polizze
professionali
dal 01/01/2022

AZZERAM
ENTO
FRANCH
IGIE
PRIMO S
INI
FINO A € STRO
20.000

Combinazioni

Combinazioni base
per adesioni
via e-mail
Cassieri
Massimale per
SINISTRO
e per ANNO
(1)

R.C.
Patrimoniale
Massimale per
SINISTRO
e per ANNO
(2) (3)

Spese Legali
Massimale per
SINISTRO
e per ANNO
(4)

Costo per
copertura fino
al
31-12-2022

Costo per
7 mesi
fissi dalla data di
adesione
(5)

Costo per
3 mesi
fissi dalla data di
adesione
(5)

€ 20.000

€ 5.000

€ 65

€ 40

€ 28

1

€ 6.000

2

€ 6.000

€ 60.000

€ 15.000

€ 105

€ 63

€ 43

3

-------

€ 60.000

€ 15.000

€ 50

€ 29

--------

4

€ 6.000

€ 150.000

€ 37.500

€ 135

€ 77

--------

5

-------

€ 150.000

€ 37.500

€ 110

€ 62

--------

6

€ 6.000

€ 500.000

€ 125.000

€ 190

€ 110

--------

7

-------

€ 500.000

€ 125.000

€ 125

€ 73

--------

8

-------

€ 1.000.000

€ 250.000

€ 170

€ 95

--------

9

-------

€ 2.000.000

€ 500.000

€ 380

€ 200

--------

10

€ 10.000

€ 20.000

€ 5.000

€ 125

€ 73

--------

1.

Compreso carico e scarico bancomat

2.

Retroattività minima 10 anni: Per rinnovi senza interruzioni la garanzia vale dalla data di prima adesione (comunque non anteriore all’1/01/2004), con massimale del primo certificato. Per nuove adesioni o in presenza di interruzioni di copertura la retroattività è di 10 anni dall’ultima adesione.

3.

Comprende copertura violazione privacy secondo il Nuovo Regolamento GDPR Eu 679/16

4.

Spese legali correlate al sinistro R.C. patrimoniale risarcibile a norma di polizza

5.

e comunque non oltre il 31/12/2022

Franchigie per tutti gli aderenti
POLIZZE CASSIERI

POLIZZE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

1

1

2
3

azzeramento franchigia sul primo
ammanco di cassa;
secondo sinistro € 80 fisse;
terzo sinistro € 155 fisse.

Stampato dal sito www.golinucci.it/firster

2
3

azzeramento franchigia sul primo sinistro r.c.
patrimoniale fino a € 20.000;
franchigia 50% sul primo sinistro r.c. patrimoniale
per sinistri oltre € 20.000;
dal secondo sinistro 10% con un minimo di € 100
e un massimo di € 3.000.

ai sensi Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018
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RICEVUTA DI INFORMATIVA
Spettabile
GOLINUCCI srl
Viale Bovio 194
47521 CESENA

a) Essere a conoscenza del “periodo di ripensamento” di 14 giorni dalla data di acquisto, per cancellare il contratto di
assicurazione a distanza, con rimborso totale del premio (Direttiva 2011/83/Ue - D.Lgs 58/2014).
b) Di aver presa visione dell’allegato 3 sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti del
contraente ed Assicurati, scaricabile dal sito www.golinucci.it/a3;
c) Di aver presa visione dell’allegato 4 contenente i dati essenziali dell’intermediario GOLINUCCI srl e sua attività,
scaricabile dal sito www.golinucci.it/a4;
d) di aver letto l’informativa contrattuale messa a disposizione degli assicurati dal contraente (per polizze con data di
distribuzione antecedente il 01/12/2010), nel sito www.golinucci.it/firster
e) Che la Golinucci Srl ha reso noto il costo totale che l’assicurato deve corrispondere, compresi i relativi oneri, spese e
imposte.
f) Accettare la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale di cui del regolamento Ivass n. 40 del
02/08/2018 su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nel
presente modulo di adesione
g) Autorizzare la Golinucci srl al trattamento dei dati personali e dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy
fornitami ai sensi dell’art. 13 EU 679/2016 Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali GDPR.
COGNOME E NOME

DATA

FIRMA

TEST SULLA COERENZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO PER L’ISCRITTO FIRST CISL
DIPENDENTE BANCARIO
ai sensi del Regolamento IVASS n.40 del 02/08/2018

Le ESIGENZE ASSICURATIVE dell’assicurando sono:
SI

NO

Protezione dai danni provocati a terzi per AMMANCO DI CASSA nello
svolgimento dell’attività lavorativa
Protezione dai danni provocati a terzi per RESPONSABILITÀ
PATRIMONIALE nello svolgimento dell’attività lavorativa
Protezione dai danni subiti in seguito ad infortunio o malattia

X

Ho preso atto che la copertura delle SPESE LEGALI è relativa ai casi di danno risarcibile ai sensi della polizza
“Responsabilità Civile Patrimoniale.
Se si vuole coprire il rimborso di Spese Legali inerenti procedimenti Penali , bisogna ricorrere ad altra polizza
VALUTAZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA SUA ACCETTAZIONE
SI

NO

Le sono chiare le caratteristiche del contratto offerto?
Le sono chiare le esclusioni, le limitazioni e le decadenze previste dal
contratto

DICHIARAZIONE DELL’ADERENTE
Il sottoscritto dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini della
adeguatezza del contratto offerto.
Sì
No
Il contratto proposto risulta COERENTE alle esigenze assicurative del cliente?
DATA: ............ / ............. / .............
Stampato dal sito www.golinucci.it/firster

FIRMA DELL’ASSICURATO ..............................................................
ai sensi Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018
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Pagina da inviare via e-mail

Io sottoscritto__________________________________________ in qualità di assicurato di un Programma Assicurativo
in forma “collettiva” avente come Contraente la First Cisl Emilia Romagna, dichiaro di:

MODALITÀ DI ADESIONE ONLINE
Per nuove adesioni è necessario:
- Sul sito www.golinucci.it/firster cliccare sul tasto “Aderisci on line”
- Registrarsi nel sito seguendo la procedura predisposta
Per rinnovi si clicca sul link personalizzato che Golinucci ha inviato alla mail dell’iscritto (se non si è in possesso del link richiederlo
allo 0547 22351 o per e-mail a emiliaromagna@firstcisl.it)
Successivamente, sia per le nuove adesioni che per i rinnovi:
- apparirà la tabella delle combinazioni: scegliere la combinazione prescelta e proseguire nella compilazione
- versare il premio corrispondente
1) Pagamento diretto: tramite carta di credito o circuito PayPal. Sarà immediatamente stampato il certificato di conferma
adesione ed emessa una “Carta Servizi Benessere e Prevenzione” per l’assicurato e i suoi famigliari.
2) A mezzo bonifico bancario ordinario sul conto corrente della Golinucci Srl con emissione non immediata del certificato e senza
i benefici di cui al punto 1).

MODALITÀ DI ADESIONE via e-mail
Per aderire alle polizze della convenzione tramite e-mail è necessario consultare il sito www.golinucci.it/firster per consultare i
documenti informativi relativi e:
- scaricare e compilare il Modulo di Adesione indicando la combinazione prescelta
- versare il premio corrispondente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Golinucci srl
- Inviare per e-mail copia della scheda di adesione (pagg 1 e 3) e del pagamento a bancari@golinucci.it

Per assistenza sindacale First/Cisl AREA METROPOLITANA BOLOGNESE E FERRARA
Uff. Bologna Via Amendola 4 – 40121 Bologna
Uff. Ferrara Corso Piave 60 - 44121 Ferrara

Tel. 051 - 256640
bologna@firstcisl.it
Tel. 0532 - 777641

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI AMMANCO DI CASSA
L’assicurato deve:
- contattare il proprio Rappresentante Aziendale o la Segreteria Territoriale First/Cisl per avere la necessaria assistenza sindacale
e ricevere il modulo di denuncia sinistro;
- compilare in maniera completa e leggibile il suddetto modulo;
- inviare, al massimo entro dieci giorni dal sinistro, il modulo di denuncia e, appena possibile, i documenti indicati sullo stesso
a mezzo e-mail a:
1. Golinucci srl: sinistribancari@golinucci.it
2. e per conoscenza a First/Cisl Area Metropolitana Bolognese e Ferrara: bologna@firstcisl.it
N.B.
Il mancato adempimento dell’invio della denuncia entro i termini suddetti può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (art. 1913 del Cod. Civ.)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI DANNO PATRIMONIALE
L’assicurato deve:
- contattare il proprio Rappresentante Aziendale o la Segreteria Territoriale First/Cisl per avere la necessaria assistenza sindacale
e ricevere il modulo di denuncia sinistro;
- compilare in maniera completa e leggibile il suddetto modulo;
- inviare, al massimo entro dieci giorni dalla richiesta di risarcimento del danno, il modulo di denuncia e, appena possibile,
i documenti indicati sullo stesso a mezzo e-mail a:
1. Golinucci srl: sinistribancari@golinucci.it
2. e per conoscenza a First/Cisl Area Metropolitana Bolognese e Ferrara: bologna@firstcisl.it
N.B.
Il mancato adempimento dell’invio della denuncia entro i termini suddetti può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo (art. 1913 del Cod. Civ.)

Stampato dal sito www.golinucci.it/firster

ai sensi Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018
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Emilia-Romagna

CONVENZIONE 2022

La gestione delle polizze in convenzione e dei sinistri relativi è affidata esclusivamente ai broker
di assicurazione GOLINUCCI srl - iscrizione RUI n. B000070946 - www.golinucci.it
Viale Bovio, 194 - 47521 CESENA - tel 0547-22351 - fax 0547-743113 - e-mail: amministrazione@golinucci.it - assistenza@golinucci.it

ESTRATTI DI POLIZZA

Informativa contrattuale relativa a polizze poste in commercializzazione prima del 01/12/2010*

POLIZZA CASSIERI (EURO, VALUTA ESTERA)
Copre le perdite connesse all’attività del cassiere comprese le eventuali differenze dalla gestione del caricamento e scaricamento bancomat.
Limiti massimali copertura individuale:
€. 6.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
€. 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Franchigia:
€. 0 per il primo sinistro
€. 80 per il secondo sinistro
€. 155 dal 3° sinistro
Bonus franchigia:
In presenza di adesione continuativa per due anni (24 mesi) senza sinistri azzeramento franchigia sul primo ammanco di cassa
Oggetto dell’Assicurazione:
Premesso che l’Assicurato è iscritto alla First/Cisl di un territorio dell’Emilia-Romagna e presta servizio di cassiere presso un Istituto di Credito,
con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all’Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori – conseguenti a
negligenza o errori involontari commessi nell’esercizio della sua attività professionale di cassiere – riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, purchè
confermati da prescritti controlli di Banca, che abbiano comportato a carico dell’assicurato medesimo il rimborso ai sensi del “Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro” della propria categoria.
Esclusioni
La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante:
a)
per gli ammanchi e le perdite dovuti a fatto penalmente perseguibile, ad infedeltà, dolo dell’Assicurato;
b)
avaria o deterioramento del contante, dei titoli, dei valori in genere; per ammanchi o perdite dovuti ad incendio, furto, rapina o fatto fortuito od
a causa di forza maggiore.
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (EURO, VALUTA ESTERA)
Retroattività minima 10 anni: per gli assicurati che hanno rinnovato senza soluzione di continuità la polizza RC Patrimoniale negli anni, la garanzia
di retroattività, vale a partire dalla data di effetto del primo certificato assicurativo, comunque non anteriore all’1/01/2004, nel limite del massimale
acquistato con tale certificato. Per i nuovi assicurati o per gli assicurati che hanno interrotto la continuità di polizza, la garanzia di retroattività è di 10 anni
a partire dall’ultima adesione, nel limite del massimale dell’ultimo certificato.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Garanzia “Perdite Patrimoniali”
1- La polizza copre l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a rispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a Terzi, compreso l’Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza, in conseguenza di errori ed omissioni sia per colpa lieve
che per colpa grave, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli nella sua qualità di dipendente (anche
temporaneo o interinale).
2- La garanzia comprende sia i danni di cui l’Assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei Terzi, sia le somme che a seguito dell’esercizio
del diritto di rivalsa l’Assicurato debba corrispondere all’Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza che abbia risarcito il danno a Terzi.
3- L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al
portatore.
4- La garanzia comprende anche perdite patrimoniali conseguenti a bonifici e operazioni su estero.
5- L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile in capo all’Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a Terzi derivanti dal trattamento di dati
personali e/o diffusione di dati e notizie in contrasto con quanto previsto dal Regolamento Europeo sul Trattamento Dati (GDPR) EU 679/2016,e s.m.
6- La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal CCNL e relative Leggi di riferimento e pertanto è valida esclusivamente
per i rischi non a carico dell’Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza dell’Assicurato, fermo restando l’esclusione dei casi di dolo.
Garanzia “danni”
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni
involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell’attività assicurata compreso il
rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all’Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti; in caso di presenza di analoga
copertura assicurativa da parte dell’Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente garanzia opererà in secondo rischio.
Limiti massimali copertura individuale per RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE:
€
€
€
€
€
€

20.000,00
60.000,00
150.000,00
500.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

per sinistro e anno assicurativo
per sinistro e anno assicurativo
per sinistro e anno assicurativo
per sinistro e anno assicurativo
per sinistro e anno assicurativo
per sinistro e anno assicurativo

Franchigia
Azzeramento franchigia sul primo sinistro per sinistri di importo
fino a € 20.000
Franchigia al 50% sul primo sinistro per sinistri di importo oltre
€ 20.000
Dal secondo sinistro 10% con un minimo di € 100 e un massimo
di € 3.000.

TUTELA GIUDIZIARIA
La polizza copre le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall’Assicurato per tutelare i propri diritti ed interessi
a seguito di fatti involontari connessi all’attività lavorativa che determinano un sinistro liquidabile a termini di polizza r.c. patrimoniale
Delimitazione dell’assicurazione – esclusioni
Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, figli e fratelli dell’Assicurato, qualsiasi altro parente od affine anche se conviventi, nonché altri componenti
del nucleo familiare dell’Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello “stato di famiglia”.
L’assicurazione non vale per i danni:
a) derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto al 3° comma dell’ ”oggetto dell’Assicurazione”;
b) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
c) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all’attività di cassa (ammanchi di cassa);
d) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all’insuccesso di iniziative intraprese;
e) derivanti da attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società;
f) derivanti da ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
g) derivanti da azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell’Istituto di Credito di appartenenza
e/o di chiunque altro;
h) costituiti da ammanchi di valori e le conseguenti perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina, incendio;
i) derivanti dall’uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computer;
l) derivanti da situazioni note al dipendente assicurato al momento dell’adesione alla presente copertura;
m) da sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende inflitte all’assicurato stesso.
Si precisa che per le attività relative a consulenza finanziaria, negoziazione titoli, intermediazione finanziaria, gestione, consulenza assicurativa
e consulenza nella gestione di patrimoni, finanziamenti di qualsiasi natura (fidi, mutui, fideiussioni e similari) e gestione del personale è
risarcibile il danno patrimoniale imputabile ad errore formale.
_______________________________________________________________________________________________________________________
CLAUSOLE COMUNI POLIZZA CASSIERI E R.C. PATRIMONIALE
Al fine di venire incontro ad esigenze assicurative di periodo inferiore all’anno, vengono offerte alcune polizze per una durata temporanea di 3 e 7
mesi fissi (con scadenza non oltre al 31.12.2022), anche per dipendenti a tempo indeterminato.
Disdetta in caso di sinistro
Dopo il terzo sinistro fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la società può recedere dall’assicurazione nei confronti del
singolo assicurato che ha provocato il sinistro, previo accordo con la Contraente, con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro quindici giorni
dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio del Certificato Assicurato in questione, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio
non corso.
Perdita requisito iscrizione alla First/Cisl
La polizza è rivolta ai dipendenti di Istituti di Credito iscritti alla First/Cisl, alla perdita del requisito di iscritto decade la copertura assicurativa.
L’Assicurato dovrà comunicare tempestivamente alla Contraente e alla Società la perdita del requisito.
In tal caso la Società, rimborserà la parte di premio del Certificato Assicurato in questione, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

CARTA SERVIZI BENESSERE E PREVENZIONE
Riservato a chi sottoscrive una polizza annuale, aderendo ONLINE con la modalità di “pagamento
diretto”: nella sottoscrizione è compreso 1 anno di abbonamento alla “Carta Servizi Benessere
e prevenzione”, con sconti in media del 30% in più di 3.000 strutture di eccellenza, sanitarie e
non, come palestre, poliambulatori, odontoiatri, fisioterapisti, case di cura a tariffe agevolate per
l’Assicurato e familiari: www.golinucci.it/csban

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Società)

Golinucci srl
Viale Bovio, 194 – 47521 Cesena (FC)
0547 22351, info@golinucci.it
P.IVA 02027260401

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE
DATI (DPO)

Alessandra Biondi
alessandra.biondi@ordineavvocatiforlicesena.it

DATI PERSONALI TRATTATI
nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale / Partita IVA, residenza, numero del documento
d’identità, contatti telefonici, email, numeri bancari (IBAN, carte di credito, ecc), stato di salute, materiale
fotografico e video, indirizzo IP
FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA
DEL TRATTAMENTO

Finalità connesse all’instaurazione e
all’esecuzione del rapporto contrattuale
fra il Cliente e la Società

Adempimento obblighi contrattuali

Assistenza post vendita

Adempimento obblighi contrattuali

Gestione del contenzioso

Obblighi di legge cui è soggetto il titolare;
adempimento obbligo contrattuali

Gestione dell’assicurato e delle relative
polizze

Adempimento obblighi contrattuali

Intermediazione e consulenza
assicurativa

Adempimento obblighi contrattuali

Adempimenti obbligatori per legge in
campo fiscale

Obblighi di legge cui è soggetto il titolare

Storico fatturazione clienti

Obblighi di legge cui è soggetto il titolare

Finalità marketing con invio di email per Consenso (facoltativo e revocabile in
comunicazioni promozionali e commerciali qualsiasi momento; vedi pagina web).
relative a servizi/prodotti offerti dalla
Società o segnalazione di eventi aziendali

PERIODO DI
C O N S E RVA Z I O N E
DEI DATI
Durata contrattuale e, dopo la cessazione
10 anni.
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta
la durata dello stesso, fino all’esaurimento
dei termini di esperibilità delle azioni di
impugnazione.

24 mesi

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure
tecniche di cancellazione e backup.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una
corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità
sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità
del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

DESTINATARI DEI DATI
I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede per tutta la durata del contratto con la
Golinucci srl e saranno comunicati ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari
ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come
responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente
ricompresi nelle seguenti categorie:
a. società che offrono servizi di invio e-mail;
b. società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
c. compagnie di assicurazione;
d. uffici sinistri di compagnie assicurative;
e. periti e/o liquidatori;
f. banche e istituti di credito.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno
ricevuto adeguate istruzioni operative.
In particolare:
a. amministrazione e contabilità;
b. uffici sinistri;
c. incaricati al trattamento delle polizze.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI
ALL’UNIONE EUROPEA
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando l’Ufficio in Viale Bovio, 194 o via e-mail all’indirizzo info@golinucci.it, gli interessati
possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica
dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del
titolare.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e
sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile,
di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per
finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di
marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità
per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite
modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni
attraverso modalità automatizzate.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello
Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la
presunta violazione.

