INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'USO DEI SUOI DATI PER LA EROGAZIONE DEL
SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA NOBIS ASSICURAZIONI
Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento di dati personali
Gentile Cliente,
come indicato nelle Condizioni Generali e nella Scheda tecnica sopra riportate, per fornirLe il Servizio di Firma
Elettronica Avanzata (F.E.A.) dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Si tratta dei dati necessari per la Sua identificazione e per l'attivazione del Servizio (come, ad esempio, nome,
cognome, indirizzo, documento di riconoscimento, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica), nonché dei
dati ottenuti al momento della firma ossia i dati di identificazione del telefono e dell’indirizzo IP del dispositivo
utilizzato, relativi alla firma da Lei apposta al momento dell’utilizzo del Servizio e della successiva sottoscrizione
di documenti informatici (es.: polizze assicurative), che, pur non essendo di particolare sensibilità, sono
comunque trattati con cautela ai sensi del Regolamento UE relativo alla protezione dei dati personali.
L’utilizzo del Servizio di F.E.A. è facoltativo per il Cliente. La mancata indicazione dei dati personali richiesti
non renderà possibile usufruire del medesimo Servizio.
Anche nel caso in cui abbia utilizzato il Servizio, potrà sempre liberamente scegliere di volta per volta se apporre
la Sua firma su documento elettronico mediante il servizio di F.E.A. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A
ovvero di apporre la Sua sottoscrizione autografa su un documento cartaceo. L'esercizio di tale facoltà non
necessita di nessuna formalizzazione o richiesta e non avrà alcuna conseguenza nei rapporti con la nostra Società.
I Suoi dati personali saranno trattati da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A in qualità di Titolare,
prevalentemente con procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione del Servizio
richiesto e dei connessi adempimenti normativi, amministrativi e contabili. I Suoi dati saranno conservati per i
tempi previsti dalla normativa vigente di riferimento e protetti con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto dei
requisiti previsti in materia di riservatezza dei dati e segretezza delle comunicazioni.
Il trattamento dei dati connesso all'erogazione del Servizio è effettuato per il tramite dei nostri agenti designati
quali responsabili per le operazioni di identificazione del Cliente, di attivazione del Servizio e di gestione dei
documenti da sottoscrivere, nonché da nostri dipendenti e collaboratori appositamente incaricati alle operazioni
necessarie alla fornitura del Servizio. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere
comunicati solo a società del nostro Gruppo e ad altre società di nostra fiducia che, in qualità di titolari o
responsabili, ci supportano nella fornitura del predetto servizio.
Per ogni altra informazione e indicazione delle modalità per esercitare i suoi diritti si fa riferimento
all’informativa privacy generale di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A consultabile all’indirizzo
https://www.nobis.it/privacy

