INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Chi è il Titolare del Trattamento dei suoi Dati Personali?
Le informazioni e/o i Dati personali che ci conferisce, inclusi, nel caso ,i Dati sensibili, così come tutti quelli che sono
stati o possono essere forniti dall’Ente formativo di provenienza, incluse le sue fotografie, e quelli generati e/o
raccolti durante la lo svolgimento delle sue pratiche non lavorative sono raccolti in una banca dati il cui Titolare è:


Identità: MAPFRE ASISTENCIA S.A., Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Biella n.
02114590025



Indirizzo: Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)



Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati: DPO.mapfreasistencia.it@mapfre.com

Per quali finalità trattiamo i suoi dati personali?
Le informazioni e/o i dati personali che ci ha comunicato saranno trattati per le seguenti finalità:



Mantenimento, sviluppo e gestione delle pratiche non lavorative realizzate dal/dalla Tirocinante/Stagista;
Rispetto degli obblighi di legge tra i quali si includono la prevenzione dei rischi sul lavoro e le prestazioni
sanitarie;
 Esecuzione di azioni derivanti da attività sociali e volontariato;
 Invio di comunicazioni ed inviti ad eventi;
 Partecipazione ad offerte e concorsi;
 Invio di sondaggi di carattere interno, auguri, ringraziamenti e consegna di omaggi.
Tutti i trattamenti e le finalità indicate anteriormente sono necessari o legati all’adeguato mantenimento, allo
sviluppo ed al controllo delle pratiche di tirocinio/stage.
Solo nel caso in cui sia stato esplicitamente espresso il consenso, rientra tra le finalità accettate: (i) l’invio di
comunicazioni informative e/o pubblicitarie, anche per via elettronica, inerenti offerte, prodotti, raccomandazioni,
servizi, articoli promozionali e campagne di fidelizzazione di MAPFRE ASISTENCIA e delle distinte entità del Gruppo
MAPFRE (www.mapfre.com) o di quelle entità terze con le quali qualunque impresa del Gruppo MAPFRE abbia
sottoscritto accordi di collaborazione; (ii) l’estrazione, l’archiviazione dei Dati e gli studi di marketing con la finalità di
adeguare le nostre offerte commerciali al suo profilo particolare, indipendentemente dal fatto che venga
formalizzata alcuna operazione o, a seconda dei casi, una volta che il rapporto esistente sia stato risolto.
Non verranno trattati Dati appartenenti a categorie particolari (come i Dati relativi alla salute, all’affiliazione
sindacale, etc.) ottenuti nell’ambito del rapporto di tirocinio/stage per l’invio di informazioni e pubblicità descritto
nel paragrafo precedente.
Al fine di garantire la corretta esecuzione del tirocinio/stage di poterle offrire prodotti e servizi orientati ai suoi
interessi, sulla base delle informazioni fornite (ad eccezione dei Dati appartenenti a categorie particolari),
elaboreremo diversi profili, d’accordo ai suoi interessi, alle sue necessità ed alle strategie di business del Gruppo
MAPFRE e, di conseguenza, verranno prese decisioni automatizzate basate sui profili menzionati.
Per quanto tempo conserveremo i suoi Dati personali?
I Dati personali conferiti si conserveranno per un periodo di tempo stabilito in base ai seguenti criteri: (i) obblighi
legali di conservazione; (ii) durata del tirocinio in considerazione di qualsiasi responsabilità derivante da detto
rapporto; (iii) richiesta di cancellazione da parte dell’Interessato nei casi in cui sia previsto.
Qual è la legittimazione per il trattamento dei suoi Dati personali?
La base giuridica per il trattamento dei suoi Dati, con le finalità indicate nei punti della sezione "Per quali finalità
trattiamo i suoi Dati personali?", è l'esecuzione del tirocinio.
E’ obbligato a conferirci i suoi Dati personali per la sottoscrizione del tirocinio/stage. In caso contrario, MAPFRE
ASISTENCIA si riserva il diritto di non accettare la richiesta di tirocinio/stage.
L’invio di informazioni su prodotti e servizi descritta al paragrafo “Per quali finalità trattiamo i suoi Dati personali?" è
basata sul libero consenso eventualmente espresso. In nessun caso la revoca di questo consenso condizionerà
l’esecuzione del tirocinio/stage.

A quali destinatari saranno comunicati i suoi Dati?
MAPFRE ASISTENCIA potrà comunicare i suoi Dati, per le finalità indicate nel paragrafo "Per quali finalità trattiamo i
suoi Dati personali?", ad altre entità assicuratrici, riassicuratrici, di mediazione assicurativa, finanziarie, immobiliari e
di prestazione di servizi relativi al proprio campo di attività, appartenenti al Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com),
filiali e società partecipate, Fundación MAPFRE, pubbliche amministrazioni ed altre persone fisiche o giuridiche che,
allo stesso modo, svolgono qualsiasi delle menzionate attività e con le quali le distinte entità del Gruppo MAPFRE
concludano accordi di collaborazione, anche dopo la cessazione della relazione esistente e senza necessità che le
venga notificata la prima comunicazione di Dati effettuata ai menzionati destinatari.
I Dati appartenenti a categorie particolari, come i Dati sensibili, verranno comunicati unicamente per le finalità
vincolate al tirocinio. Allo stesso modo, qualsiasi entità appartenente al Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), filiali e
società partecipate, può comunicare i Dati personali a qualsiasi delle entità precedentemente menzionate con la
finalità di garantire una gestione integrata e centralizzata delle relazioni degli interessati con le distinte entità del
Gruppo MAPFRE e che gli interessati possano beneficiare della possibilità di accesso ai propri Dati da qualunque di
queste, rispettando in ogni caso la normativa applicabile sulla Protezione dei Dati di carattere personale e senza
necessità che sia comunicato agli interessati ogni primo trasferimento di Dati effettuato. La comunicazione dei Dati
tra entità del Gruppo MAPFRE risulta necessaria per il mantenimento della gestione integrata e centralizzata della
sua relazione con MAPFRE ASISTENCIA.
Nell'ambito delle comunicazioni indicate nella presente sezione, i trasferimenti internazionali di Dati potranno essere
effettuati a paesi terzi od organizzazioni internazionali, per i quali esista o meno una decisione di adeguamento della
Commissione Europea. I trasferimenti internazionali verso paesi che non siano in grado di garantire un livello
adeguato di protezione avranno carattere eccezionale e saranno effettuati solo qualora siano essenziali per il pieno
sviluppo del rapporto.
Quali sono i suoi diritti quando ci conferisce i suoi Dati?
Nel rispetto dei termini e con le finalità stabilite dalla vigente normativa, qualunque soggetto ha il diritto di:


ottenere conferma, da parte di MAPFRE ASISTENCIA, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo
riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati ed alle informazioni relative al loro trattamento;
 richiedere la rettifica di Dati inesatti;
 richiedere la cancellazione dei Dati qualora, tra altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per
cui sono stati raccolti; in tal caso, MAPFRE ASISTENCIA cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi
siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto, o per assolvere agli obblighi di legge;
 richiedere la limitazione al trattamento dei suoi Dati: in tal caso i suoi Dati potranno essere trattati unicamente
con il suo consenso, ad eccezione della loro conservazione ed utilizzo per la gestione o la difesa da reclami e per
l’assoluzione degli obblighi di legge, per la protezione dei diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per ragioni
di importante interesse pubblico dell’Unione Europea o di un determinato Stato Membro;
 opporsi, in tutto od in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, MAPFRE ASISTENCIA
cesserà di trattare i suoi Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili
reclami o per l’assolvimento degli obblighi di legge;
 ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal
soggetto a MAPFRE ASISTENCIA o richiedere che MAPFRE ASISTENCIA li trasferisca direttamente ad un altro
titolare quando tecnicamente possibile;
 revocare il consenso eventualmente espresso per le finalità indicate nel paragrafo “Per quali finalità trattiamo i
suoi Dati Personali?” senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito
precedentemente alla revoca.
I summenzionati diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità potranno essere
esercitati direttamente dall’Interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al
Responsabile nominato (Legale rappresentante, MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Servizio Privacy, Strada Trossi, 66 –
13871 Verrone (BI) oppure via e mail all’indirizzo privacy.italia@mapfre.com.
L’Interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo, in particolar modo nel caso in cui
non si consideri soddisfatto delle gestioni conseguenti all’esercizio dei suoi diritti.

