Informativa sul trattamento dei dati personali
DIS S.r.l. la informa che tutte le operazioni di trattamento saranno svolte nel rispetto della normativa vigente ed
improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento è DIS S.r.l., Corso Repubblica, 90, 09041 Dolianova (CA) in persona del suo rappresentante
legale pro tempore.
Questo documento descrive le finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali ed i Suoi diritti. La preghiamo
pertanto di leggerlo attentamente.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I suoi dati personali (nominativo, dati di contatto) saranno raccolti e trattati al fine di assicurare la corretta gestione
interna del sinistro che l’ha coinvolta, anche ai fini dell’ottenimento della copertura assicurativa, nel legittimo
interesse del Titolare.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati personali raccolti saranno trattati dal personale incaricato del punto vendita coinvolto, e successivamente trasmessi
in busta chiusa all’ufficio competente presso la nostra sede centrale. Nello specifico i dati saranno trattati dal
Responsabile del punto vendita, dal Responsabile di Area, e dall’ufficio competente presso la nostra sede centrale. Ogni
operazione di trattamento sarà svolta in osservanza delle misure di sicurezza idonee a ridurre i rischi di perdita di
riservatezza, integrità e disponibilità dei suoi dati personali.
PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a gestire il sinistro e, se del caso, per il tempo necessario
a garantire la difesa dei diritti del titolare in sede giudiziaria.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

L'interessato ha la possibilità di proporre reclamo presso l’Autorità Garante (https://www.garanteprivacy.it/) nel caso in
cui ritenga che alcuni trattamenti relativi ai suoi dati personali siano effettuati in violazione della normativa vigente.

L’interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenerne
l’accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso comune. L’interessato ha inoltre diritto di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate qualora i dati siano trasferiti verso un paese terzo.
Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati e la cancellazione dei dati e la portabilità dei dati trattati.
L'interessato ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, anche per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

