PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La presente politica di protezione dei dati personali ha lo scopo di informarLa in merito alle modalità
con cui i Suoi dati personali potranno eventualmente essere raccolti e trattati da SOGELIFE S.A. (nel
prosieguo “Noi”), 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Lussemburgo, in qualità di titolare del trattamento.
SOGELIFE ha designato un Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato scrivendo
a lu.sogelife-dpo@socgen.com oppure a SOGELIFE, Correspondant à la protection des données à
caractère personnel, 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Lussemburgo.

PERCHÉ RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI?
I dati personali da noi raccolti sono necessari a:
•
•
•
•
•

la Sua identificazione, l’identificazione degli assicurati e dei beneficiari;
l’esame, l’accettazione, la tariffazione, la gestione dei rischi;
la realizzazione di qualsiasi operazione necessaria all’esecuzione e alla gestione dei contratti,
nonché al calcolo delle prestazioni in caso di riscatto o di decesso;
la gestione dei ricorsi, dei reclami e dei contenziosi;
la gestione delle richieste legate all’esercizio dei Suoi diritti indicati di nel paragrafo “QUALI
SONO I SUOI DIRITTI?”.

I Suoi dati sono inoltre trattati al fine di adempiere alle prescrizioni legali e regolamentari in vigore, ad
esempio in materia di monitoraggio dei rischi operativi (per garantire la sicurezza delle reti
informatiche e delle transazioni), di prevenzione delle frodi e di contrasto all'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Questi
trattamenti sono necessari per perseguire l’interesse legittimo di SOGELIFE ad adempiere ai propri
obblighi legali.
Al fine di fornirLe i migliori servizi possibili, i Suoi dati possono essere trattati nell’ambito di ricerche di
mercato e per svolgere studi attuariali e statistici. Questi trattamenti sono necessari per perseguire
l’interesse legittimo di SOGELIFE a conoscere meglio la propria clientela per poterle proporre servizi su
misura.
CHI PUÒ ACCEDERE AI SUOI DATI?
I Suoi dati personali sono destinati, nei limiti delle loro attribuzioni, ai nostri servizi incaricati della
gestione commerciale o della gestione ed esecuzione dei contratti, al Suo intermediario del contratto,
al Suo intermediario in assicurazione, ai nostri partner, mandatari, subappaltatori o alle società del
gruppo Société Générale nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni, ove strettamente necessario
all’esecuzione dei compiti a loro affidati, residenti all’interno o all’esterno dello Spazio Economico
Europeo. Tali comunicazioni di dati che si rendono necessarie, vengono effettuate alle condizioni e con
le garanzie finalizzate ad assicurare la protezione dei Suoi dati personali e in particolare, in caso di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea, previa sottoscrizione di specifiche clausole modello tra
SOGELIFE e i destinatari dei dati.
I Suoi dati possono inoltre essere trasmessi, ove necessario, a qualsiasi soggetto che intervenga ai fini
dell’esecuzione del contratto, come ad esempio avvocati, periti, ausiliari di giustizia e pubblici ufficiali,
curatori, tutori, nonché a qualsiasi persona abilitata a titolo di terzi autorizzati, in particolare le
giurisdizioni, gli arbitri, i mediatori, i ministeri interessati, le autorità di tutela e controllo e tutti gli

organismi pubblici autorizzati a riceverli, nonché ai servizi incaricati delle attività di controllo come i
revisori dei conti, i sindaci, nonché le funzioni di controllo interno.
IN QUALI CASI TRASFERIREMO I SUOI DATI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEEA?
In virtù, in particolare, della dimensione internazionale del gruppo Société Générale a cui appartiene il
titolare del trattamento e delle misure adottate per garantire l’utilizzo di strumenti informatici, nonché
la sicurezza delle reti informatiche, i trattamenti richiamati nel paragrafo “PERCHÉ RACCOGLIAMO I
SUOI DATI?” potrebbero implicare trasferimenti di dati di carattere personale a paesi al di fuori
dell’Unione Europea.
In tal caso, i trasferimenti dei Suoi dati avvengono all’interno di un quadro preciso e rigoroso, in linea
con le clausole modello adottate dalla Commissione europea e che sono applicate da SOGELIFE e
dall’entità che riceve i dati al di fuori dell’Unione europea, nonché con misure di sicurezza adeguate
che garantiscono la protezione dei dati di carattere personale trasferiti.
PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I SUOI DATI PERSONALI?
La durata di conservazione dei dati si limita alla durata del contratto e al periodo durante il quale la
conservazione dei dati si rende necessaria per consentire a SOGELIFE di adempiere ai propri obblighi
in base ai termini di prescrizione o ad altri obblighi legali.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI?
Lei dispone dei seguenti diritti:
•
•
•
•
•

diritto di accesso (possibilità di richiedere se e quali Suoi dati personali siano in nostro
possesso),
diritto di rettifica (possibilità di richiedere la rettifica dei Suoi dati personali che risultano
inesatti),
diritto alla cancellazione (possibilità di richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali se
sussiste uno dei motivi previsti dalla normativa),
diritto di limitazione di trattamento,
diritto alla portabilità dei Suoi dati.

Il diritto alla portabilità dei Suoi dati personali si limita ai dati che Lei ci fornisce e che trattiamo
con mezzi automatizzati (le schede cartacee non sono quindi interessate) ove necessario per
l’esecuzione di un contratto o qualora il trattamento si basi sul Suo consenso. I dati da noi creati,
come il numero cliente, il numero del contratto o un profilo, nonché i trattamenti che applichiamo
per adempiere ai nostri obblighi normativi e nel nostro interesse legittimo, come in caso di
prevenzione delle frodi o di ricerche di mercato, sono esclusi dal diritto alla portabilità.
Lei potrà inoltre:
•

revocare il Suo consenso qualora il trattamento dei Suoi dati riposi esclusivamente su quest’ultimo,
restando inteso che tale revoca potrà impedire a SOGELIFE di fornire il prodotto o di eseguire il
servizio da Lei richiesto o sottoscritto.

Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali:

•
•

per motivi legati alla Sua situazione specifica, ove tali dati personali siano oggetto di
un’elaborazione da noi effettuata. In questo caso, il carattere particolare della Sua situazione
dovrà essere chiaramente argomentato.
senza dover motivare la Sua richiesta, ove i Suoi dati siano utilizzati o trasmessi a terzi per
finalità di ricerche di mercato.

Tali diritti potranno essere esercitati, comprovando la Sua identità:
•
•

Inviando una lettera a SOGELIFE, Correspondant à la protection des données à caractère
personnel, 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg
Un modulo di richiesta scaricabile è a sua disposizione

Al fine di consentire un’elaborazione efficace della Sua richiesta, La preghiamo di indicare chiaramente
il diritto che desidera esercitare, nonché ogni elemento che possa facilitare la Sua identificazione
(numero di contratto).
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo alla Commission Nationale pour la Protection des Données :
1, avenue du Rock’n’Roll L-4361 Esch-sur-Alzette – Lussemburgo.

SOGELIFE - Società Anonima
Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita
Sede sociale: 11, avenue Emile Reuter
L-2420 Lussemburgo
R.C. Lussemburgo B 55612

DEMANDE D’ARBITRAGE
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
FUND SWITCHING
REQUEST
MODULO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Cognome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................

Nome: .........................................................................................

ac ac abbc

Data di nascita:
				
La preghiamo di fornirci anche il Suo numero di telefono ed indirizzo e-mail, per consentirci di contattarLa e comprendere meglio la Sua richiesta.
Telefono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................
E-mail: . . .......................................................................................
							
La preghiamo di allegare una copia di un documento d’identità in corso di validità.
Se l’interessato è soggetto a tutela o curatela o ha chiesto un mandato per l’esercizio di tali diritti, La preghiamo di allegare una copia del documento
d’identità del tutore, curatore o mandatario, nonché una copia del mandato.
Se l’interessato è minorenne, La pregiamo di allegare una copia del documento d’identità di almeno uno dei genitori.
Numero/i di contratto/i: . . . . ......................................................................................................................................................................
| NATURA DELLA RICHIESTA

M
M

Diritto di accesso: Vorrei ricevere i dati che mi riguardano

Diritto di rettifica: Vorrei modificare i miei dati personali.
		 Se desidera modificare i Suoi dati personali, La preghiamo di contattare:
		 SOGELIFE Service Gestion 11, Avenue Emile Reuter L-2420 LUSSEMBURGO

M

Diritto alla cancellazione: Vorrei ottenere la cancellazione dei miei dati personali.
		 Ai sensi dell’Articolo 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, la cancellazione dei dati personali relativi ai contratti in vigore, e necessari
per la finalità del trattamento, non può essere effettuata.

M

Diritto alla portabilità dei dati: Vorrei ottenere la restituzione dei miei dati personali.
		 Nel caso in cui Lei desideri inviare i Suoi dati ad un istituto terzo, La preghiamo di comunicarcene i recapiti:
.

M

Diritto di opposizione: Mi oppongo al trattamento dei miei dati personali a fini marketing diretto.

| MODALITÀ DI RISPOSTA

M

Lettera con avviso di ricevimento (eccetto per il diritto alla portabilità dei dati)
		Indirizzo postale:
.

M

Posta elettronica (indichi un numero di cellulare per ricevere il Suo codice di accesso)

Fatto a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................... , il

ac ac abbc

FIRMA
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