CANADA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE (IRELAND) DAC

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il presente modulo deve essere compilato da tutti i nuovi Amministratori/Trustees e Cessionari che non abbiano ancora dato il proprio
consenso al trattamento dei dati personali a Canada Life International Assurance (Ireland) DAC (CLIAI).

I dati personali da Lei forniti a CLIAI quale titolare del
trattamento verranno trattati ai sensi delle vigenti
leggi sulla privacy irlandesi (Data Protection Act
1998 e 2003). Sottoscrivendo il presente modulo Lei
autorizza CLIAI a comunicare, diffondere e trattare
i Suoi dati personali, compresi, senza eccezioni,
i dati sensibili, cosí come indicato nella presente
informativa.
Utilizzo dei dati personali
CLIAI prende molto sul serio il Suo diritto alla privacy. I dati
personali da Lei forniti (“l Suoi Dati”) saranno trattati per le
seguenti finalitá:
1.	fornirLe i nostri prodotti e i nostri servizi e rispondere alle Sue
istanze e alle Sue richieste;
2.	instaurare e gestire il contratto di polizza nonché richieste
d’indennizzo;
3.	condurre indagini di mercato, analisi statistiche e di profilatura
clienti;
4.	inviarLe offerte commerciali (per posta, telefono, email e
SMS) sui prodotti e servizi da noi proposti ai clienti e offerti da
aziende del gruppo Canada Life o da terzi.
Sottoscrivendo il presente modulo acconsente a ricevere le
informative descritte al punto 4. Nel caso in cui non volesse
ricevere tali informative, la preghiamo di spuntare questa casella
Data l’internazionalità del nostro business, per poterLe fornire i
nostri servizi potrebbe rendersi necessario trasmettere i Suoi
dati a Paesi al di fuori dell’area economica Europea.
Nell’eventualità che i diritti tutelati dai Data Protection Acts 1988
e 2003 differiscano da quelli protetti nei suddetti Paesi, CLIAI
si accerterà che, tramite accordi contrattuali, venga garantito lo
stesso livello di protezione.

Ambito di diffusione e comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti potranno essere trasmessi ad altre società del
gruppo Canada Life, a organi governativi, ad autorità di Vigilanza e
Controllo in materia di tassazione e in ambito fiscale, ad autorità
di polizia e giudiziarie, a futuri proprietari della nostra impresa, a
fornitori, a gestori discrezionali dei fondi e a gestori di piattaforma
da noi ingaggiati affinché trattino dati per nostro conto nonché,
in caso di necessità, a riassicuratori. Qualora inoltrerà una
richiesta d’indennizzo comunicheremo i Suoi dati (ove necessario)
ad altre compagnie d’assicurazione al fine di impedire richieste
fraudolente. Verificheremo i Suoi dati con l’ausilio di agenzie
anti-frode. Nel caso in cui i dati forniti risultassero falsi o errati
e venisse di conseguenza riconosciuto un tentativo di frode, i
Suoi dati verranno comunicati ad agenzie anti-frode. I Suoi dati
potranno inoltre essere utilizzati e comunicati alle forze dell’ordine.

CLIAI e altre organizzazioni possono avere accesso e utilizzare
i Suoi dati per finalità anti-frode e anti-riciclaggio, a titolo
esemplificativo:
•	
verifica dati su richieste di credito o legate al credito o per altre
agevolazioni;
•	
gestione del credito e conti connessi al credito o agevolazioni
•	
recupero crediti;
•	verifica dei dati su proposte e richieste d’indennizzo
inerenti tutti i tipi di assicurazione;
•	
verifica dei dati di candidati e impiegati.
CLIAI e altre organizzazioni possono accedere e utilizzare dati
provenienti da altri Paesi archiviati da agenzie anti-frode. Per
avere informazioni su dette agenzie di prevenzione anti-frode si
può rivolgere al Responsabile del Trattamento Dati che si trova
presso Canada Life International Assurance (Ireland) DAC, Irish
Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland. Se Lei si è
avvalso di un consulente, daremo a questi informazioni sulla/e
Sua/e polizza/e e, ove appropriato, gli forniremo altre informazioni
riguardanti i Suoi rapporti con noi per consentirgli di fornirLe una
consulenza informata. Nel caso in cui Lei ci sia stato presentato
da un’altra azienda (per esempio una banca, un’assicurazione o
un istituto di credito fondiario), possiamo trasmettere ad essa i
Suoi Dati per consentirgli di:
(a)	condurre ricerche di mercato, analisi statistiche e di
profilatura dei clienti e
(b) inviarLe materiale informativo sui loro prodotti e servizi
	nonché su prodotti e servizi di aziende del gruppo Canada Life
e di terzi i cui prodotti e servizi vengono offerti ai clienti.
Sottoscrivendo il modulo Lei acconsente a ricevere informazioni
come descritto al soprastante punto b) per posta o telefono, se
non diversamente espresso tramite richiesta scritta da inviare
a: Canada Life International Assurance (Ireland) DAC, Irish Life
Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland.

Diritti degli interessati
Lei ha diritto di richiedere copia dei Suoi dati a fronte di un piccolo
contributo alle spese.
Per ricevere una copia dei Suoi Dati puó scrivere a:
Canada Life International Assurance (Ireland) DAC,
Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland.
La copia del modulo di sottoscrizione compilato è disponibile
su richiesta.

CANADA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE (IRELAND) DAC
Apponendo la Sua firma in calce, Lei acconsente al trattamento dei suoi dati personali.
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Per maggiori informazioni su Canada Life International Assurance (Ireland) DAC puó
visitare il nostro sito www.canadalifeinternational.it o chiamarci all’848 780 601
Canada Life International Assurance (Ireland) DAC è autorizzata dalla Central Bank of Ireland. Registrata in Irlanda al numero 440141
Sede legale: Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Irlanda
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