policy privacy
INFORMATIVA AI SENSI DEL R.E. 2016/679
e D. LGS. 196/2003 mod. D. LGS.101/2018
Alleanza Assicurazioni S.p.a, in qualità di Titolare del trattamento, La
informa che tratterà i Suoi dati personali - eventualmente anche
sensibili - per la realizzazione dell’evento “IDL 2019”.
I Suoi dati, necessari per le attività attinenti alla Sua iscrizione e
partecipazione all’evento sopracitato saranno trattati, in Italia o
all’estero, con idonee modalità e procedure anche informatizzate, dai
nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni,
designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o operanti quali
Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura
tecnica, organizzativa e operativa.
In particolare per l’organizzazione dell’evento “IDL 2019”ci avvaliamo di
CREO S.r.l., Piazza della Repubblica, 11/A, che tratterà i dati in qualità di
autonomo Titolare di trattamento.
Inoltre durante l’evento potranno essere effettuate riprese
video-fotografiche che potranno essere pubblicate su riviste, siti web
aziendali e nei social network nei quali Alleanza Assicurazioni è
presente con propri profili.
Senza i Suoi dati e senza il Suo consenso al trattamento dei dati eventualmente anche sensibili - ed all’eventuale diffusione del
nominativo/immagine non sarà possibile garantire la Sua
partecipazione all’evento “IDL 2019”.
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia
e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro
utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione,
cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del
consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove
questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché
di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati
o traferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare
trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in
parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate
rivolgendosi a: Alleanza Assicurazioni S.p.A, Piazza Tre Torri, 1 - 20145
Milano (MI), privacy@alleanza.it o al responsabile della Protezione dei
Dati (RPD), contattabile via email a RPD.it@generali.com e/o via posta
ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia
- Mogliano Veneto, via Marocchesa 14 31021.
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi Dati
non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul
sito del Garante stesso.
I Suoi dati saranno conservati in conformità alla normativa privacy
tempo per tempo applicabile, in particolare, per le finalità connesse
all’iniziativa, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati
raccolti o trattati e comunque non superiori a 24 mesi dal momento
della raccolta.
I suoi dati, ad eccezione dei dati relativi allo stato di salute, saranno
diffusi nei limiti delle finalità suddette e saranno trattati con idonee
modalità e procedure anche informatizzate, dai nostri dipendenti,
collaboratori ed altri soggetti esterni, designati Responsabili e/o
Incaricati del trattamento o comunque, operanti quali Titolari, che sono
coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per
nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

IDL 2019 – PRIVACY POLICY
Alleanza Assicurazioni S.p.A. tratta, quale Titolare, i dati personali di
coloro che accedono al sito web www.noisiamoalleanza.it/IDL2019 al
fine di gestire i servizi erogati nell’ambito dell’evento “IDL 2019”.
CREO S.r.l., che gestisce questo sito web per conto di Alleanza
Assicurazioni S.p.A., descrive di seguito le modalità di gestione del sito
stesso in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano.
CREO S.r.l. in qualità di Titolare autonomo di trattamento, rende la
presente informativa anche ai sensi e per gli effetti Codice in materia di
protezione dei dati personali (d. lg. n. 196 del 2003, come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) a coloro che
interagiscono con i servizi on-line accessibili da questo sito web
www.noisiamoalleanza.it/IDL2019
I - Finalità e modalità del trattamento
A. Il trattamento dei dati raccolti è effettuato ai fini di gestire i servizi
offerti tramite il sito web www.noisiamoalleanza.it/IDL2019
per conto di Alleanza Assicurazioni S.p.A;
B. I dati saranno trattati, sia manualmente che con sistemi informatici,
dai nostri incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge; i dati raccolti saranno conservati e
trattati per il periodo necessario per il raggiungimento di predette
finalità.
II - Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti dei dati raccolti sono effettuati presso CREO S.r.l., Piazza
della Repubblica, 11/A, Milano.
III - Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze
del rifiuto
I dati conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le
operazioni di cui al punto I.
IV - Tipologia di dati raccolti tramite il sito web
www.noisiamoalleanza.it/IDL2019
Si riportano qui di seguito alcune notizie circa le modalità di raccolta
attiva e passiva delle informazioni relative ai soggetti/strumenti che
interagiscono con questo sito, nonché le misure adottate in materia di
sicurezza.
Nel corso della navigazione all’interno di un sito internet è
tecnicamente possibile, anche in assenza di una esplicita registrazione
al servizio da parte del Navigatore, e senza un suo ruolo attivo,
effettuare una raccolta di informazioni che, per tali motivi, viene
definita passiva. In particolare, sono descritte le modalità di utilizzo di
indirizzi IP, cookies di sessione o permanenti, internet tags, dati di
navigazione, compresa l’eventuale possibilità di escluderli e le relative
implicazioni.
Per quanto riguarda la raccolta passiva di informazioni il sito:
• non utilizza Ip Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la
raccolta di informazioni, ma li memorizza nei dati di navigazione;
• utilizza Dati di Navigazione solo per fini statistici come dati
aggregati;
• Vengono utilizzati cookie tecnici al fine di rendere possibile la
navigazione o nella misura strettamente necessaria per fornire un
servizio richiesto dall’utente, nel rispetto del D.Lgs. n. 69/2012 e
della normativa europea in materia di protezione dei dati personali
nei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per
queste finalità non viene richiesto il consenso.
• Eventualmente è possibile disabilitare, in funzione del browser in
uso, l'utilizzo dei cookie; in questo caso la navigazione potrà non
essere parimenti agevole.
Per quanto riguarda la raccolta attiva di informazioni- se prevista - vale
quanto segue:
• il sito web www.noisiamoalleanza.it/IDL2019 prevede
l'acquisizione di dati tramite il modulo di iscrizione all’evento
IDL 2019 tali dati sono trattati conformemente a quanto riportato
nell’informativa rilasciata da Alleanza Assicurazioni S.p.A. in sede
di iscrizione.
• E-Mail: i dati pervenuti tramite il contatto e-mail del sito Web
vengono utilizzati esclusivamente per rispondere alle richieste del
Navigatore e non per altri scopi; tali dati vengono conservati ai soli
fini statistici e di verifica dell'esistenza di eventuali precedenti.
• Spazi di discussione (FORUM): in caso di presenza di "spazi di
discussione" nel sito verranno definite specifiche regole di
comportamento; i dati presenti non verranno utilizzati per
scopi diversi.
V - I. Sicurezza dei dati
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
VI - Ambito di comunicazione e diffusione
I dati, oggetto del trattamento, potranno essere conosciuti dal nostro
personale incaricato del trattamento e comunicati ad Alleanza
Assicurazioni S.p.A. che li tratterà per le finalità e con le modalità
indicate nell’informativa pubblicata su questo sito web in sede di
iscrizione all’evento IDL 2019.
VII - Diritti dell'interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno conoscere quali
sono i suoi dati trattati dal Titolare e, ove ne ricorrano le condizioni,
esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso,
rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al
trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e
di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in
paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del
luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi
per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al
loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda
l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: gdpr@creo.it.
Qualora ravvisi delle irregolarità nel trattamento dei dati, potrà
sporgere reclamo al garante per la protezione dei dati personali, con le
modalità indicate sul sito del Garante stesso (www.garanteprivacy.it).
Consenso al trattamento dei dati personali
Si autorizza al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali, tra cui quelli relativi alla salute, ed alla diffusione di foto e/o
video raccolti nell’ambito dell’evento, per le finalità del trattamento
illustrate nell’informativa privacy sopra riportata.

NAVIGATORI E COOKIE
Finalità del trattamento: garantire il corretto funzionamento
dell’App, migliorare la Sua esperienza di navigazione e fornirLe un
servizio in linea con le Sue preferenze.
Origine dei dati: raccolta passiva di informazioni (cookie) dei
Navigatori memorizzate nei browser degli Stessi.
Tipologia di dati trattati: dati personali comuni (cookie proprietari e
di terze parti).
Ambito di comunicazione: i cookie memorizzati nei terminali degli
utenti vengono utilizzati direttamente dal Titolare del sito e dai Titolari
di siti terzi che li hanno installati per le medesime finalità sopra indicate
o finalità ad esse correlate.
Ambito di diffusione: la Società non effettua diffusione di dati
personali.
Eventuali diverse modalità di trattamento saranno oggetto di
comunicazione specifica.
I cookie possono essere conservati per periodi di tempo diversi a
seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Società, o dalle
società terze, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo
applicabile. I cookie di prima parte temporanei di sessione sono attivi
per la durata della sessione, i cookie di prima parte permanenti hanno
un periodo di validità fino a 24 mesi, mentre per i cookie di terze parti il
periodo di conservazione è indicato a cura delle terze parti nei relativi
siti web., accessibili tramite i link dedicati nella tabella
e/o consultando i siti http://www.youronlinechoices.com/ e
http://www.aboutcookies.org/.

GLOSSARIO
IP ADDRESS:
consiste in un numero identificativo del computer dell'utente assegnato
dal Provider (fornitore) di servizio Internet; da solo non è considerato
dato personale perché spesso assegnato dinamicamente, cioè varia di
volta in volta in base alla connessione; può servire per funzioni di
diagnostica e di ottimizzazione da parte del fornitore del servizio.
COOKIES:
consistono in stringhe di registrazioni informatiche, di dimensione
contenuta, inviate dal server del fornitore del servizio al computer
dell'utente, corredati da un identificativo che ne consente un utilizzo
successivo, per una futura identificazione del computer e delle
preferenze di navigazione precedentemente manifestate;
Possono essere:
- temporanei, detti anche di sessione o sessione per sessione, se
vengono cancellati al termine del collegamento, servono ad
ottimizzare la navigazione;
- permanenti, se rimangono memorizzati sul disco fisso dell'utente,
a meno che l'utente medesimo non li cancelli; possono registrare
una grande varietà di informazioni, recuperabili successivamente
dal fornitore del servizio per varie finalità.
È possibile controllare l'utilizzo dei cookies mediante opportune
impostazioni del browser, p. es. Internet Explorer consente, sia per i
cookies non memorizzati (sessione per sessione) che per quelli
memorizzati, di optare per una piena attivazione, per una attivazione
previo messaggio di avviso e conferma ovvero per la loro
disattivazione.
INTERNET TAGS:
consistono in funzioni informatiche costituite da stringhe più piccole
dei cookies, prevalentemente
utilizzate per registrare dati tecnici come l'IP e il tipo di browser
dell'utente.
Sono note anche come: invisible GIFs, clear GIFs, 1-by-1 GIFs o
single-pixel GIFs.
DATI DI NAVIGAZIONE:
sono files che risiedono sui server dei provider, denominati anche log
files, dati clickstream, server logs; possono registrare automaticamente
dati relativi al collegamento per scopi diversi ad es.: funzioni
contabili-amministrative.
MAILING LIST:
Lista di distribuzione di posta elettronica e/o newsletter;
Elenco di destinatari che riceveranno automaticamente i messaggi che
verranno spediti.
REGISTRAZIONE:
All'utente viene richiesta una serie di dati, che possono essere
obbligatori o facoltativi per il perfezionamento del rapporto, con
eventuali implicazioni contrattuali legate alle tipologie dei servizi
forniti;
È prevista una specifica informativa e, se necessario,
il relativo consenso.

