NOTA INFORMATIVA RIGUARDANTE L’UTILIZZO DEI DATI A CARATTERE
PERSONALE
I. CHI SIAMO NOI E COME POTETE CONTATTARCI?
ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, con sede legale in Strada Scoala Floreasca nr. 24, sector 1,
Bucuresti, codice postale 011644, iscritta all’ ORC con nr. J40/3129/1997, CUI 9438013, aventi i
dati di recapito menzionati di seguito, sta usando i dati a carattere personale in base al
REGULAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
(il Regolamento) e delle altre disposizioni legali applicabili nel campo dell’utilizzo dei dati a carattere
personale.
Questa nota informativa descrive il motivo e come utilizziamo i dati a carattere personale e offre delle
informazioni riguardanti I Suoi diritti. ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA agisce come Operatore dei
dati a carattere personale, e per un numero limitato degli utilizzi azioniamo in qualita’ di Persona
delegata.
CI PUO CONTATTARCI A:
INDIRIZZO: Strada Scoala Floreasca nr. 24, sector 1, Bucuresti, codice postale 011644
Fax: 021 230 31 17
Site https://www.abcasigurari.it/privacy
Email: gdpr@abcasigurari.ro

II. DATI A CARATTERE PERSONALE UTILIZZATI. CATEGORIE DEI DATI
La nostra politica è di raccogliere solo i dati personali richiesti per scopi concordati e chiediamo ai
nostri clienti di comunicare i dati personali solo se strettamente necessario per questi scopi.
A causa della diversità di prodotti e servizi che offriamo ai singoli clienti, siamo in grado di elaborare
più categorie di dati personali, a seconda del tipo di prodotto che scegli / dipende dal servizio che
offriamo.
Le principali categorie di dati / dati elaborate da ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA possono essere,
a seconda dei casi e in base agli scopi associati all'elaborazione, una o più delle seguenti:














Nome, cognome
Dettagli di recapito (numero ditelefono personale, indirizzo email, indirizzo di
domicilio/residenza, ecc),
Data e luogo di nascita’, il sesso, la cittadinanza, dati riguardanti lo stato civile, seria e
numero dell’atto d’identita’, il codice numerico personale, atri dati dall’atto d’identita’ (BI, CI,
passaporto, secondo caso)
Dati dal patente di guida
I dati d’identificazione dell’autoveicolo posseduto (tipo il numero di registrazione, seria telaio,
storico riguardante gli autoveicoli posseduti, dati dal certificato di registrazione, talone, etc),
Dati riguardanti la professione ed il posto di lavoro della persona che interesse,
Preferenze in collegamento ai tipi di servizi e prodotti venduti da ABC ASIGURĂRI
REASIGURĂRI SA
Dati riguardanti la situazione finanziaria relativa all’emissione delle polizze
Dati necesasri alla valutazione di rischio relativi alle persone fisiche rappresentanti /
assicuratori con riferimento ai clienti persone giuridiche
Dati necessari per la gestione dei file di danno (i dati riguardanti la persona delegata per
gestiona la pratica, dati contenuti negli atti di proprieta’, ecc), secondo lo specifico di questi.
Immagini video (dall’ambito degli spazi ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, delle unita’
service afffiliate, ecc),
Voce (call center)
La firma
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Informatzioni riguardanti le contravvenzioni/multe, in base allo specifico del file di danno
gestito (compresa la prova di riparazione rilasciata da polizia se necessario e possibili dati dei
partecipanti al traffico coinvolti nell’incidente previsti nell’accertamento amichevole, dati
riguardanti i danni, etc);
L’identificatore online dei clienti nostri ai fini riccordati nella Politica di cookies (per piu
informazioni accessare https://www.abcasigurari.it/privacy
Per alcuni prodotti/servizi, e quando questo viene imposto da legge o se viene permesso
dall’accordo Suo, e’ possibile di raccogliere, inoltre, delle categorie speciali dei dati a carattere
personale, tipo i dati medicali.

III. LA FONTE DA CUI RISULTANO I DATI A CARATTERE PERSONALE E, SE NECESSARIO,
SE QUESTI RISULTANO DALLE FONTI DISPONIBILI PUBBLICO
In genere, raccogliamo dei dati personali dai nostri clienti.
Possiamo ricevere dei dati a carattere personale o accesso ai questi e dalla parte dei clienti nostri
persone fisiche (con riferimento ai dati che appartengono ai loro rappresentanti), dalla parte dei
broker di assicurazioni, dalla parte delle unita’ service, delle autorita’ pubbliche, dagli enti, terze parti
o fonti pubbliche (tipo portale ONRC, site ANAF, site internet), etc.

IV. CHE TIPI DEGLI UTILIZZI DATI STA EFFETUANDO LA NOSTRA SOCIETA’?
La nostra societa’ sta usando dei dati a carattere personale ai fini previsti nella presente nota
informativa, e per ogni fine possono essere usate una o piu operazioni dell’utilizzo de dati tipo la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, l’archivio, l’adeguamento o la modifica,
l’estrazione, il consulto, l’utilizzo, la comunicazione con la trasmissione, la disseminazione o la messa
a disposizione in ogni altro modo, l’allineamento o la combinazione, la restrizione, la cancellazione o la
distruzione.

V. I FINI PER CUI SONO USATI I DATI A CARATTERE PERSONALE
ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA sta usando dei dati a carattere personale per vari fini, e le
modalita’ di raccolta, la base legale di utilizzo, l’uso, la comunicazione, i periodi di manutenzione, etc.
possono essere diversi secondo ogni fine.
Possiamo usare i dati personali per uno o piu fini descritti in questa nota informativa. Nel caso in cui
ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA usera’ ulteriormente i dati a carattere personale per altro fine
che quello per cui e’ stato informato e che non e’ compatibile con i fini per cui i dati sono stati raccolti
all’inizio / che Gli sono stati comunicati, ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA fornira’ delle
informazioni riguardanti il fine secondario relativo o ogni informazione supplementare rilevante.
Usiamo i dati a carattere personale particolarmente per i seguenti fini:






Fornitura dei prodotti e servizi ai nostri clienti trovati in collegamento particolarmente con
l’attivita’ di assicurazione - riassicurazione (sottoscrizione, emissione delle polizze, gestione
dei file di danno), che in base alle altre attivita’ tipo le comunicazioni riguardanti le polizze
emesse, etc, attivita’collegate.
Gestione delle nostre relazioni con i clienti, miglioramento dei servizi per questi,
identificazione dei bisogni dei clienti e miglioramento della fornitura dei beni e della
prestazione dei servizi.
Utilizziamo i dati a carattere personale al fine di adempire gli obblighi contrattuali e gli
impegni assunti rispetto Lei.
Gestione dei rischi trovati con riferimento alla nostra attivita’, senso per cui adottiamo delle
misure di sicurezza per proteggere i dati personali, che significa il rintracciare, la ricerca e la
soluzione delle minaccie di sicurezza. I dati personali possono essere usati come parte del
monitoraggio della sicurezza fisica (utilizzo dati video) o al livello delle applicazioni telematiche
che usiamo.
Inoltre, possiamo fare delle verifiche riguardanti le persone fisiche che agiscono in qualita’ di
rappresentanti e/o assicuratori di alcuni clienti persone giuridiche.
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Adempimento degli obblighi ed attuazione di alcuni diritti specifici in qualita’ di
assicuratore / ri-assicuratore nel contesto della stipula, dell’applicazione e della cessazione
dei contratti d’assicurazione.
Offriamo ai clienti nostri delle informazioni di noi o/e delle altre persone giuridiche, anche con
riferimento ai servizi e/o ai prodotti di questi del tipo di quelli acquistati dai nostri clienti o
per cui questi hanno manifestato l’interesse di ottenenerli.
In conformita’ alla legge applicabile, usiamo i dettagli di recapito dei clienti per fornire
direttamente o indirettamente delle informazioni che consideriamo che sono interessanti per
questi.
Nel caso di visitare i site nostri, e’ possibile di gestire alcune informazioni riguardanti
l’’dentificatore online dei clienti nostri per i fini riccordati nella Politica di cookies (per piu
informazioni accessare https://www.abcasigurari.it/privacy
Il Rispetto di alcuni requisiti legali/ di regolamentazione, come quelli di netura fiscale o
d’archiviare.
Gestione economico-finanziaria-amministrativa
Statistiche interne

VI. LE BASI GIURIDICHE E CONDIZIONI DI LEGALITA’ SU QUALI SI BASA GLI UTILIZZI DEI
DATI
Le basi giuridiche dell’utilizzo prendono in considerazione le disposizioni del Regolamento e gli atti
normativi in cio che riguarda la gestione dei dati a carattere personale adottati al livello della
Romania, le disposizioni della legislazione applicabili nel campo d’attivita’ della ABC ASIGURĂRI
REASIGURĂRI SA, particolarmente degli atti normativi che governano l’attivita’ d’assicurazione – riassicurazione, il Codice civile, Codice Fiscale e la legislazione relativa dal campo fiscale.
La gestione viene fondata su almeno una dalle seguenti condizioni di legalita’ dell’utilizzo:





La gestione puo essere necessaria per la stipula della relazione giuridica / del contratto con
Lei o per attuare questo;
La gestione puo essere necessaria per l’adempimento di un obbligo legale che spetta a ABC
ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA (per es. Quelli riguardanti la gestione dei documenti
giustificativi dal punro di vista fiscale);
La gestione puo essere necessaria per l’adempimento di un impegno che serve ad un interesse
pubblico (per es. Quelli riguardanti le operazioni d’archivio);
L’utilizzo e’ necessario al fine degli interessi legittimi seguiti da ABC ASIGURĂRI
REASIGURĂRI SA o da una parte terza, rispettivamente:
- Amministrazione della nostra attivita’,
- Gestione dei rischi trovati in collegamento alla nostra attivita’
- Gestione dei nostri rapporti con i possibili clienti ed i clienti, compreso, ma senza limitarci
alla trasmissione delle comunicazioni che contengono delle informazioni ed offerte per i servizi
e/o i nostri prodotti, anche quelle dei nostri partner, nelle condizioni di legge.



L’utilizzo puo essere fondato sull’accordo Suo per le ipotesi in cui il Regolamento impone LA
RIPRESA dell’accordo o questo non viene fondato su una altra condizione di legalita’.

VII. PER QUANTO TEMPO MANTENIAMO I DATI A CARATTERE PERSONALE ?
Manteniamo i dati a carattere personale gestiti da noi solamente tanto tempo sia necessario per il fine
per cui sono stati raccolti (anche in base alla legge o ai regolamenti applicabili), come segue:




Sulla durata dello svolgimento del contratto / della relazione giuridica per i dati a carattere
personale necessari per l’attuazione di questo, compreso dei dati a carattere personale con cui
ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA puo entrare in contatto nello svolgimento del rapporto
giuridico
Fino alla scadenza del termine di prescrizione, in cio che riguarda i casi in cui ABC
ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA avrebbe un interesse legittimo di mantenere alcuni dati a
carattere personale con riferimento ad una possibile controversia che potrebbe insorgere tra le
parti
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Sulla durata prevista da legge nel caso dei registri di contabilita’ obbligatori e dei documenti
giustificativi che stanno alla base delle registrazioni nella contabilita’ finanziaria.
 Sulla durata della gestione del rapporto con i possibili clienti /i clienti, con la trasmissione
delle comunicazioni contenenti delle informazioni ed offerte riguardanti i servizi e/o i nostri
prodotti, anche quelle dei partner nostri, rispettivamente fino all’attuazione del diritto
d’opposizione (opt-out) da Lei in questo senso;
 Fino al ritiro dell’accordo per gli utilizzi dei dati personali fondati esclusivamente sull’accordo
 per 30 giorni per le immagini relative al monitoraggio con mezzi video,
in ogni altra ipotesi o nell’assenza di alcuni requisiti legali, regolamentazione o contratti specifici, il
nostro periodo di riferimento per mantenere i dati personali e’ di 3 anni dalla data dell’ultimo contatto
tra noi e la persona interessata per l’utilizzo.


In ogni situazione, eccettuando le situazioni previste dalla legislazione applicabile, cancelliamo i dati
Suoi al momento in cui ci richiede questo. Le situazioni di eccezione applicabili saranno comunicate al
richiedente tramite la risposta presentata a questo dalla societa’ nostra con riferimento alla richiesta
di cancellamento dei dati.

VIII.
I DIRITTI SUOI ED IL MODO D’ATTUAZIONE DI QUESTI
La nostra societa’ e’ responsabile per agevolare l’attuazione di ogni diritto Suo previsto di seguito.
Ognuno da questi diritti puo essere attuato con l’invio d’un e-mail all’indirizzo
protectiadatelor@abcasigurari.ro o ci puo trasmettere una richiesta scritta alla sede legale della ABC
ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA o la puo deporre personalmente alla sede dalla Strada Scoala
Floreasca nr. 24, sector 1, Bucuresti, codice postale 011644.
Per la protezione dei Suoi dati, per prevenire l’abuso di alcune persone di male volonta’ che
seguirebbe l’accesso ai Suoi dati, la societa’ nostra e’ possibile di richiederLe l’effettuazione
preliminare di alcuni step d’identificazione, per essere sicuri che Lei e’ la persona che mette in
applicazione i diritti di seguito riccordati amintite tramite una richiesta. Se riceviamo una
richiesta dalla parte Sua riguardante l’attuazione d’ognuno dai diritti seguenti, dai diritti
previsti di seguito, Le possiamo chiedere delle informazioni supplementari per verificarLe
l’identita’ prima di agire in base alla richiesta fatta.
Nel caso in cui la persona presa in considerazione inserisce una richiesta in formato telematico per
l’attuazione dei suoi diritti, le informazioni saranno fornite dalla nostra societa’ sempre in formato
telematico laddove sia possibile, eccettuando il caso in cui la persona interessata richiede un altro
formato.
Proveremmo a risponderLe con la prontezza ad ogni richiesta ricevuta dalla parte Sua e, in ogni caso,
nei limiti di tempo previsti espressamente dalle disposizioni legali applicabili (di solito 30 giorni dalla
registrazione della richiesta). In alcune situazioni espressamente previste dalla legislazione
applicabile, possiamo tassare una richiesta di accesso che prendera’ in calcolo i costi amministrativi
necessari per l’adempimento della richiesta.
Nell’ipotesi in cui, in seguito all’applicazione di alcune disposizioni legali, la societa’ nostra non puo
mettere in atto, interamente o parzialmente, una richiesta della persona interessata per l’utilizzo,
allora le situazioni eccezionali applicabili saranno comunicate al richiedente tramite la risposta
deposta a questo dalla nostra societa’ con riferimento alla richiesta in oggetto.

Diritto all’accesso
Ha il diritto all’accesso, in base all’articolo 15 da Regolamento, rispettivamente di ottenere dalla parte
della Societa’ una conferma che sta usando o no dei dati personali che La riguardano e, in caso
affermativo le seguenti informazioni: (a) i fini dell’utilizzo; (b) le categorie dei dati a carattere personale
desiderate; (c) i destinatari o le categorie dei destinatari ai quali i dati a carattere personale gli sono
stati o seguono ad essergli comunicati, particolarmente i destinatari dai paesi terzi o organizzazioni
internazionali; (d) laddove sia possibile, il periodo per cui si stima che saranno archiviati i dati a
carattere personale o, se questo non sia possibile, i criteri usati per stabilire questo periodo; (e)
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l’esistenza del diritto di richiedere la modifica o la cancellazione dei dati a carattere personale o la
restrizione dell’utilizzo dei dati a carattere personale o del diritto di opporsi alla gestione; (f) il diritto di
deporre un reclamo dinanzi ad una autorita’ di sorveglianza; (g) nel caso in cui i dati a carattere
personale non sono raccolti da cliente, ogni informazione disponibile riguardante la fonte di questi; (h)
l’esistenza di un processo di decisione elettronico includendo la creazione dei profilli, previsto
all’articolo 22 le comme (1) e (4) da Regolamento, anche anche, almeno nei casi rispettivi, delle
informazioni significative riguardanti la logica usata e riguardanti l’importanza e le conseguenze
previste di un tale tipo di utilizzo per la persona interessata. Nel caso in cui i dati a carattere
personale sono trasferiti ad un terzo paese o organizzazione internazionale, ha il diritto ad essere
informato con riferimento alle garanzie adeguate in base all’articolo 46 dal Regolamento riguardante
il trasferimento.
Alla Sua richiesta, ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA fornisce una copia dei dati a carattere
personale oggetto dell’utilizzo.

Diritto alla modifica dei dati
Ha il diritto di ottenere da ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, senza dei ritardi non giustificati, la
modifica dei dati a carattere personale non esatte che La riguardano, in base all’articolo 16 dal
Regolamento. Tenendosi conto dei fini per cui sono stati usati i dati, ha il diritto di ottenere la
compilazione dei dati a carattere personale che non sono interi, anche con la fornitura di una
dichiarazione supplementare.
Quando sia possibile o necessario faremmo delle correzioni (secondo caso) in base alle informazioni
aggiornate e La informeremmo con riferimento a questo aspetto se necessario.

Diritto alla cancellazione dei dati
Ha il diritto di ottenere dalla parte di ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA la cancellazione dei dati a
carattere personale che La riguardano (in base all’articolo 17 dal Regolamento), senza dei ritardi non
giustificati, se viene applicato uno dai seguenti motivi:
a) I dati a carattere personale non sono piu necessari per adempire i fini per cui sono stati
raccolti o usati;
b) Ritira l’accordo in base al quale viene fatto l’utilizzo nella misura in cui l’utilizzo si basa
esclusivamente su accordo e non esiste alcuna altra base giuridica per l’utilizzo si base
esclusivamente sull’accordo e non esiste alcuna altra base giuridica per l’utilizzo;
c) Si oppone all’utilizzo ai fini di marketing/comunicazioni commerciali e non esistono dei motivi
legittimi che siano predominanti in cio che riguarda la gestione
d) I dati a carattere personale sono stati usati illegalmente;
e) I dati a carattere personale devono essere cancellati per rispettare alcuni obblighi legali che
spettano a ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA in base al diritto dell’ Unione o del diritto
interno sotto l’incidenza di cui si trova questo;
f) Altre situazioni previste da Regolamento nella misura in cui sono applicabili
Diritto alla restrizione dell’utilizzo
Ha il diritto di ottenere la restrizione dell’utilizzo (in base all’articolo 18 dal Regolamento) nei seguenti
casi:
a) accerta l’esatezza dei dati, per un periodo che permette a ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA
di verificare l’esatezza dei dati;
b) l’utilizzo e’ illegale, e Lei si oppone al cancellamento dei dati a carattere personale, richiedendo
nel cambio la restrizione del loro utilizzo;
c) ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA non ha piu bisogno dei dati a carattere personale al fine
dell’utilizzo, e Lei li sta richiedendo per l’accertamento, l’attuazione o la difesa di un diritto in
corte; o
d) Si e’ opposto all’utilizzo in conformita’ all’articolo 21 la comma (1) da Regolamento e non
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esistono i motivi legittimi che siano predominanti in cio che riguarda l’uso, per l’intervallo di
tempo in cui si accerta se i diritti legittimi dell’operatore sono prdominanti verso quelli della
persona interessata.
Diritto alla portabilita’ dei dati
Ha il diritto alla trasmissione dei dati Suoi a carattere personale (in base all’articolo 20 del
Regolamento) che li ha forniti a ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, in un formato strutturato,
usato di solito e che puo essere letto automaticamente, verso altro operatore, senza degli ostacoli dalla
parte di ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, nel caso in cui:
a) L’uso si basa sull’accordo in base all’articolo 6 la comma (1) lettera (a) o dell’articolo 9 la
comma (2) lettera (a) dal Regolamento o su un contratto in base all’articolo 6 la comma (1)
lettera (b) dal Regolamento; e
b) L’utilizzo viene fatto con dei mezzi automatici.
Nel caso dell’attuazione del diritto alla portabilita’ dei dati a carattere personale, questi possono essere
trasmessi direttamente da ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA ad un altro operatore indicato da Lei
espressamente, laddove questo sia possibile dal punto di vista tecnico.

Il diritto ad opposizione quando l’utilizzo sia necessario al fine degli interessi legittimi
seguiti dalla societa’ nostra o da una parte terza
In ogni momento ha il diritto di opporsi, pr motivi riguardanti la situazione particolare in cui si trova,
all’uso fatto al fine di un interesse pubblico o al fine degli interessi legittimi seguiti dalla Societa’ o da
una terza parte, anche per la creazione dei profili. In questo caso, la Societa’ non usera’ piu i dati Suoi
a carattere personale, eccettuando il caso in cui dimostra che ha dei motivi legittimi e necessari che
giustificano l’uso e che predominano verso gli interessi, i diritti e le Sue liberta’ o che il fine e’
l’accertamento, l’attuazione o la difesa di un diritto in corte.

Il diritto ad opposizione per l’utilizzo al fine di marketing diretto
Nel caso in cui i dati a carattere personale sono usati dalla nostra Societa’ ai fini di marketing diretto,
ha il diritto di opporsi ad un tale utilizzo, anche per la crezione dei profili nella misura in cui questi
hanno collegamento con il marketing diretto

Il diritto all’annullamento dell’accordo
Nel caso in cui l’utilizzo si basa sul Suo accordo, ha il diritto di cancellarsi in ogni momento l’accordo.
Il ritiro dell’accordo nu pregiudica la legalita’ dell’uso fatto in base all’accordo prima di ritirare questo.
L’ipotesi del ritiro dell’accordo non viene applicabile nei casi in cui la base dell’utilizzo non
rappresenta l’accordo.

IX. IL DIRITTO DI DEPORRE UN RECLAMO O UNA DENUNZIA
Se desidera a denunciare degli aspetti che riguardano l’utilizzo dei Suoi dati personali, Si prega di
inviarci un e-mail con i dettagli del Suo reclamo a gdpr@abcasigurari.ro.
Inoltre puo trasmettere / deporre la Sua richiesta usando i dettagli seguenti:
Strada Scoala Floreasca nr. 24, sector 1, Bucuresti, cod postal 011644
Andremmo ad analizzare e rispondremmo ad ogni reclamo o denuncia che riceviamo (di solito 30
giorni dalla registrazione della richiesta).
Inoltre, ha il diritto di deporre un reclamo all’Autorita’ Nazionale per la Sorveglianza dell’utilizzo dei
dati a carattere Personale ("ANSPDCP").
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X. I DESTINATARI O LE CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI A CARATTERE
PERSONALE:
ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA puo trasmettere / offrire accesso / comunicare i dati personali
particolarmente e solamente nella misura in cui questo sia necessario, verso le seguenti categorie di
unita’:
Le autorita’ pubbliche,
partener commerciali (broker di assicurazioni, unita’ service, unita’ medicali, societa’ di riassicurazione, etc) che hanno un collegamento con i beni o i servizi acquistati per i nostri
clienti.
 Delegati della ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA – le persone delegate (tipo le societa’ di
spedizione, call center, fornitori servizi IT&C, etc) che agiscono nel nome nostro stanno
elaborando dei Suoi dati in base alle istruzioni ricevute da noi e rispettano questa nota
informativa, le leggi riguardanti la protezione dei dati e ogni altra misura adeguata di
riservatezza e di sicurezza.
E’ possibile che i trasferimenti e la comunicazione siano fatte anche verso enti fuori dalla Romania o
fuori all’Unione Europea. Se la Societa’ trasmette i dati Suoi a carattere personale verso un paese
terzo o verso un’organizzazione internazionale, ci saremmo sicuri che questi siano protetti in modo
adeguato, rispettivamente che trasmettiamo i dati in un paese che garantisce un livello giusto di
protezione in base alla valutazione dalla Commissione Europea o, se viene considerato che il paese
rispettivo non ha delle leggi equivalenti agli standard UE di protezione dei dati, applicheremmo le
misure supplementari richieste da Regolamento.



XI. LE CONSSEGUENZE DEL RIFIUTO DI FORNIRE I DATI PERSONALI
Lei sceglie se desidera ricevere i servizi / i nostri prodotti, in modo tale che di solito non ha l’obbligo di
fornire le informazioni personali a ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA. Tuttavia, nella misura in cui
ha scelto la nostra societa’ o sta ricevendo secondo un altro contesto i servizi/i nostri prodotti, la
fornitura dei dati a carattere personale rappresenta una necessita’ dal punto di vista dei requisiti
legali e/o del rapporto giuridico con noi, dato che queste informazioni sono necessarie per la fornitura
dei prodotti e/o dei servizi, e nella mancanza del possesso da ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA di
qusti dati non potremmo offrire alcuni/tuuti i prodotti o i nostri servizi.
Quindi che, in alcune situazioni, secondo i dati che rifiuta fornirli e’ possibile che:
• La nostra socierta’ si trovi nell’impossibilita’ di firmare il contratto o di continuare la relazione
contrattuale con Lei
• La nostra societa’ sia messa nell’immpossibilita’ di adempirsi gli obblighi assuhti rispetto Lei.
Se considera che le informazioni contenute nella presente sono confuse o contengono aspetti incerti,
puo richiedere in ogni momento dei chiarimenti in questo senso dalla parte nostra:
gdpr@abcasigurari.ro
Con la prsente Nota, sono stato informato in cio che riguarda la informazioni messe alla disposizione
da ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA in base al Regolamento e sono stato informato/a da ABC
ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA con riferimento i diritti che li sta offrendo il Regolamento e la legge
romena relativamente la protezione delle persone con riferimento alla gestione dei dati a carattere
personale e la libera circolazione di questi dati.
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