INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIVOLTA AI BENEFICIARI DEI SERVIZI DI WELFARE DI
ALLIANZ VALUE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1.1 ALLIANZ VALUE S.R.L., con sede legale in Piazza Tre Torri 3, Milano.
2. TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FINALITA’ DI TRATTAMENTO
2.1.
Il Titolare acquisisce i Suoi dati personali sia comuni sia particolari (in alcuni casi gli stessi possono essere
relativi ai Suoi familiari):
- direttamente, nella fase di registrazione al Portale, per la gestione dei servizi relati al Suo Piano di Welfare
(in seguito i “Servizi”),
- indirettamente, tramite l’Azienda di cui Lei è dipendente/collaboratore o assimilato, per la gestione dei
suddetti Servizi, in esecuzione del Suo rapporto di lavoro con l’Azienda stessa.
2.2. Il Titolare tratta i dati personali, per perseguire le seguenti finalità:
- erogare i Servizi;
- adempiere a eventuali obblighi amministrativi e fiscali derivanti dall’erogazione del Servizi;
- previa opportuna identificazione del Beneficiario del servizio, fornire assistenza sia in ambito di “customer
service”, sia di “back office”;
- invio di comunicazioni istituzionali e di informazioni di servizio;
- invio di comunicazioni contenenti informazioni relative ai Servizi disponibili;
- invio di comunicazioni per raccogliere il grado di soddisfazione dell’Interessato beneficiario dei servizi;
- adempiere agli obblighi previsti dalla Legge italiana, da un provvedimento, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
- esercitare i diritti dei Titolari, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti, ivi compresi quelli e relativi sia all’utilizzo da parte Sua del portale
Allianz My Welfare, che all’acquisto dei Servizi Welfare in esso presenti, sono in particolare utilizzati da Allianz
Value, da Allianz S.p.A. e dalla sua rete agenziale, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno
comunicati, al fine di consentire alle società – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE di effettuare
attività gestionali, contabili e in generale contrattuali connesse alla gestione del portale e della erogazione dei
servizi di welfare.
Si precisa che per tali finalità, il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto diversamente il Titolare
potrebbe trovarsi nella oggettiva impossibilità di erogare il servizio o osservare obblighi di legge o contrattuali.
2.3. Utilizzo dei dati personali per ricerche di mercato e/o scopi promozionali da parte di Allianz Value.
Qualora Lei vi acconsenta i Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati per comunicarLe novità ed
opportunità promozionali di prodotti e/o servizi di Allianz Value e di società del Gruppo Allianz, (effettuate da
Allianz Value S.r.l., da Allianz S.p.A e dalla sua rete agenziale e/o da altre società del Gruppo Allianz a cui verranno
comunicati i Suoi dati).
Sulla base di un Suo esplicito consenso, Allianz Value potrebbe trattare i Dati Personali, al fine di contattala a
mezzo e-mail, posta e/o sms e/o telefono e fornirle informazioni di natura commerciale concernenti speciali
promozioni e nuovi prodotti e/o servizi o, qualora abbia fornito espressamente il consenso.
Le chiediamo di leggere attentamente le richieste di consenso, precisandoLe che il Suo consenso è del tutto
facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura del prodotto o del servizio da
Lei richiesto.
Il presente consenso promo-commerciale può essere revocato liberamente, con conseguente cessazione della
legittimità del trattamento dopo tre giorni dalla ricezione della revoca; fino alla revoca il presente consenso
resterà efficace.
2.4. In riferimento all’eventuale acquisizione, Suo tramite, di alcuni dati personali dei Suoi familiari, le precisiamo
che è suo onere fornire loro la presente informativa e ad agire previo consenso degli stessi prima di inserire tali
informazioni sul Portale, con la precisazione che Lei resta il solo responsabile nel caso in cui tali attenzioni non
siano seguite e / o talune informazioni inserite non siano corrette.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
3.1 Il trattamento dei dati personali è realizzato in modo lecito, corretto e trasparente, ai soli fini dell’erogazione
dei Servizi, anche tramite comunicazione a Terzi all’ uopo designati, e con le seguenti modalità: raccolta,

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, testing, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali vengono trattati con strumenti sia cartacei che elettronici e/o automatizzati, in ogni caso idonei
a garantire la loro sicurezza.
4. TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
4.1 Il Titolare comunicherà i Suoi dati personali a società facenti parte del Gruppo Allianz, nonché ad altri soggetti
terzi situati sul territorio europeo ed extraeuropeo, appositamente nominati, dagli stessi, Responsabili Esterni
del Trattamento unicamente per finalità riconducibili a quelle indicate all’art. 2.2, mentre per quelle indicate
all’art. 2.3.1 unicamente in caso di espressione del consenso.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni
aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a
conoscenza dei dati anche i dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle
rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare.
Precisiamo che i trasferimenti dei dati personali a soggetti terzi situati sul territorio Extra UE avvengono nel
rispetto delle modalità stabilite dalla normativa privacy per il trasferimento di dati verso paesi terzi e secondo
le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE (nel caso in cui Lei
voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può
scrivere a: Allianz – Pronto Allianz – Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, oppure accedendo al
sito on line www.allianz.it ed utilizzando il modello appositamente predisposto).
L’elenco completo dei soggetti Responsabili Esterni del Trattamento è costantemente aggiornato ed è
disponibile presso le sedi del Titolare e, in ogni caso richiedibile scrivendo ai contatti indicati all’art. 7.
4.2 Le Precisiamo che, ai fini della gestione della Sua busta paga e/o di trattamenti fiscali correlati, talune
informazioni da Lei riportate sul Portale potranno essere comunicate all’Azienda della quale Lei è dipendente,
collaboratore o assimilato ai sensi di Legge.
5. TEMPO DI CONSERVAZIONE APPLICABILE
5.1 I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale
sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento
fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme
specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le suddette
finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati
saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella
normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede
giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse
del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate
I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO
Dal momento in cui il Titolare è in possesso ed elaborano i Suoi dati, Lei, in qualità di interessato del trattamento,
potrà esercitare i seguenti diritti:
- Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento
concernente i Suoi dati, nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
- Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati in nostro possesso, qualora gli stessi
siano incompleti o inesatti;
- Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati
presenti all’interno dei nostri archivi;
- Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento concernente i Suoi dati;
- Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i Suoi dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
- Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati;
- Diritto di proporre reclamo Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nell’ipotesi in cui i suoi
dati siano stati trattati in violazione al GDPR.
6. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

6.1 Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 6. inviando una comunicazione ad:
- Allianz Value S.r.l. all’indirizzo e-mail dpo.allianz.value@allianz.it o scrivendo Allianz – Pronto Allianz –
Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, oppure accedendo al sito on line www.allianz.it ed
utilizzando il modello appositamente predisposto;

- con l’invito di rilasciare anche i riferimenti necessari per darLe un riscontro.
7. CONTATTI DEL DPO
7.1 Le precisiamo che Allianz Value S.r.l. ha provveduto alla nomina di un DPO (Responsabile della Protezione
dei Dati), e che lo stesso è contattabile scrivendo al seguente indirizzo e. mail: dpo.allianz.value@allianz.it.

Sul Portale (nella pagina di log in):
□ Ho letto l’informativa e ne accetto il contenuto
Per le attività promozionali realizzate da Allianz Value, da Allianz S.p.A e relative alle Società del Gruppo Allianz
ai sensi dell’Art. 2.3.1. dell’Informativa

□ presto il consenso □ nego il consenso

