DAINA FINANCE LTD
Italian Branch: Viale Gianluigi Bonelli, 40 – 00127 Roma
Codice Fiscale 97647670583 P.IVA 11549781000
IVASS Iscrizione Intermediari Unione Europea UE00009085

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
1. TITOLARE
Daina Finance Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Kimbolton Road 40,
Bedford, UK, e con unità locale in Viale Gianluigi Bonelli 40, Roma, IT, iscritta al registro delle Imprese di
Roma, C.F. 97647670583 e N. REA RM - 1300668, (il “Titolare”),
È possibile contattare il Titolare al numero telefonico 06-657487340, tramite posta ordinaria all’indirizzo
dell’unità locale del Titolare, oppure inviando una e-mail all’indirizzo: info@quale.it.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente atto di nomina, valgono le definizioni del Contratto, ove applicabili, e le seguenti definizioni:

i

per “Dati Personali” o “Dati” si intendono tutte le informazioni relative ad una persona fisica,
identificata o identificabile (l’“Interessato”) trattate dal Titolare del trattamento allo scopo di fornire i
Servizi;

ii per “Trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.

iii per “Garante” si intende l’Autorità di cui all’art. 153 del Codice che svolge le funzioni indicate nel
successivo art. 154;

iv per “Legge applicabile” si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il “Regolamento”), il Codice, nonché qualsiasi altra
normativa o atto avente forza normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile in Italia,
ivi compresi i provvedimenti del Garante;
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
CONFERIMENTO DEI DATI – CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI
CONFERIRE I DATI PERSONALI - BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – DURATA
DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti sono trattati dal Titolare per le finalità e modalità di seguito riportate:
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Finalità del trattamento
a) finalità istituzionali: connesse o
strumentali all’attività della nostra società,
quali ad esempio: intermediare, concludere,
gestire ed eseguire i contratti attinenti
all’esercizio dell’attività assicurativa e/o
riassicurativa; fornire, a richiesta
dell’interessato, preventivi di massima e/o
informative pre-contrattuali relative a
contratti assicurativi; fornire comunicazioni
relative al preventivo (quali a titolo di
esempio avviso di scadenza polizza, cambio
password); inviare gli aggiornamenti delle
proposte di contratto; gestire di eventuali
reclami da Lei proposti tramite procedura
presente sul sito, fornire informazioni
connesse all’erogazione dei servizi richiesti e
relativi alla comparazione di prodotti o
servizi in genere, ovvero all’ottenimento di
proposte commerciali e/o alla richiesta di
finanziamenti offerti da banche o società
finanziarie e/o assicurative o da altra/e
società appartenente/i al medesimo gruppo
e/o collegate a Quale.it, ovvero con cui
quest’ultima ha in essere accordi commerciali
relativi ai servizi da Lei richiesti; per l’invio
di materiale informativo (marketing) tramite
contatto telefonico, posta elettronica e mailing
postale, relativo alle attività e/o a prodotti
e/o servizi da Lei richiesti attraverso il
presente Sito
b) osservanza ad obblighi di legge:
regolamenti,
normativa
italiana,
comunitaria o internazionale; in esecuzione
ad ordini di Autorità ed Organi di
Vigilanza del sistema assicurativo e delle
autorità in genere
c) osservanza ad obblighi contrattuali e precontrattuali: conclusione, gestione ed
esecuzione dei contratti e gestione e
liquidazione dei sinistri, ivi inclusa l’attività
assicurativa e riassicurativa diretta o tramite
i soggetti indicati nel Sito
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Natura del
conferimento
dei Dati

Conseguenze
dell’eventuale rifiuto
di conferire i Dati

Base giuridica del
Trattamento

Durata del
Trattamento

obbligatoria

Impossibilità per il
Titolare di dare seguito
alle richieste da Lei
formulate

adempimento di un obbligo
legale da parte del Titolare

5 anni

obbligatoria

Impossibilità per il
Titolare di dare seguito
alle richieste da Lei
formulate

adempimento di un obbligo
legale da parte del Titolare

5 anni

obbligatoria

Impossibilità per il
Titolare di dare seguito
alle richieste da Lei
formulate

adempimento di un obbligo
legale da parte del Titolare

5 anni
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d) Condizioni Generali di Servizio

e) ricezione per via elettronica dei preventivi,
documentazione
precontrattuale,
e
contrattuale

f) Note informative dei prodotti assicurativi

g) Informativa precontrattuale

h) trattamento dei dati per l'invio di
comunicazioni promozionali da parte di
Daina Finance Ltd e terzi nominati da essa
come Responsabili del Trattamento,
mediante telefono, email, sms, fax, mms,
messaggi su social network, e/o posta
cartacea, aventi ad oggetto prodotti e servizi
di Daina Finance Ltd ed aziende terze.
Esempi di prodotti e servizi promossi
includono assicurazioni, servizi finanziari e
creditizi, utenze, servizi automobilistici,
auto e motoveicoli, beni di largo consumo,
servizi personali e professionali
i) trattamento dei dati ad entità giuridiche
terze quali aziende ed intermediari
assicurativi e creditizi, agenzie media e di
servizi, aziende e concessionarie auto, società
di pubblica utilità (energia, telefonia, ecc.),
aziende di prodotti e servizi di largo
consumo, per la promozione di loro prodotti
e servizi mediante telefono, email, sms, fax,
mms, messaggi su social network, e/o posta
cartacea
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obbligatoria

Impossibilità per il
Titolare di dare seguito
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legale da parte del Titolare

5 anni

obbligatoria

Impossibilità per il
Titolare di dare seguito
alle richieste da Lei
formulate

adempimento di un obbligo
legale da parte del Titolare
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obbligatoria

Impossibilità per il
Titolare di dare seguito
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adempimento di un obbligo
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obbligatoria

Impossibilità per il
Titolare di dare seguito
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formulate

adempimento di un obbligo
legale da parte del Titolare

5 anni

facoltativa

Impossibilità di fornirLe
prodotti analoghi o
alternativi a quelli da Lei
richiesti

Consenso liberamente
prestato

5 anni

facoltativa

Impossibilità di fornirLe
prodotti analoghi o
alternativi a quelli da Lei
richiesti

Consenso liberamente
prestato

5 anni
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l) trattamento dei dati personali per
profilazione utenti, elaborazione di ricerche
di mercato, studi e statistiche, svolgimento di
verifiche concernenti il livello di soddisfazione
della clientela.

facoltativa

Impossibilità di effettuare
profilazioni per fini
statistici e commerciali

Consenso liberamente
prestato

5 anni

Per le finalità di cui alle lettere h, i e l Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato. Ciò determinerà
l’impossibilità per il Titolare di continuare ad utilizzare i Suoi Dati Personali per le finalità indicate, senza tuttavia pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Suoi Dati Personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.

5. SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO
VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI, E AMBITO DI
DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, il Titolare può avere la necessità di comunicare i Suoi Dati
Personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:
a)

autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo
pubblicistico;

b)

soggetti che per il Titolare curano adempimenti di carattere amministrativo, fiscale e procedure di gestione
e liquidazione sinistri;

c)

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare e delle reti di
telecomunicazione;

d)

tutti gli Incaricati da parte del Titolare per la gestione specifica di attività professionali di natura
amministrativa, informatica, commerciale e di marketing;

e)

soggetti nominati dal Titolare come Responsabili del Trattamento per lo svolgimento di attività di vendita
di prodotti assicurativi, finanziari e creditizi, utenze, servizi automobilistici, auto e motoveicoli, beni di
largo consumo, servizi personali e professionali.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti
Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del Trattamento appositamente nominati da
Daina Finance Ltd.

Quale.it

Aggiornato in data 23/05/2018
Head Quarters:
40 Kimbolton Road • Bedford MK40 2NR • England
Financial Conduct Authority (FCA) nr 483679

DAINA FINANCE LTD
Italian Branch: Viale Gianluigi Bonelli, 40 – 00127 Roma
Codice Fiscale 97647670583 P.IVA 11549781000
IVASS Iscrizione Intermediari Unione Europea UE00009085

Inoltre, per il perseguimento delle richiamate finalità di cui al punto 3, i Suoi Dati Personali sono trattati e
conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Daina Finance Ltd, appositamente designati quali persone
autorizzate al trattamento, in ragione dei differenti compiti assegnati a ciascuno di essi e delle istruzioni
impartite.
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 3, i Suoi dati potrebbero essere trasferiti verso paesi
extra UE per finalità di telemarketing.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai trattamenti descritti nel precedente punto 3 e utilizzando i dati di contatto indicati nella presente
informativa, Lei, in qualità di Interessato, potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti a Lei espressamente
riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere
conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei Dati; di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso e proporre reclamo all’autorità di controllo.
RILASCIO DEL CONSENSO
Con riferimento al Trattamento dei Dati per l’adempimento delle finalità per l'invio di comunicazioni
promozionali da parte di Daina Finance Ltd e terzi nominati da essa come Responsabili del Trattamento,
mediante telefono, email, sms, fax, mms, messaggi su social network, e/o posta cartacea, aventi ad oggetto
prodotti e servizi di Daina Finance Ltd ed aziende terze. Esempi di prodotti e servizi promossi includono
assicurazioni, servizi finanziari e creditizi, utenze, servizi automobilistici, auto e motoveicoli, beni di largo
consumo, servizi personali e professionali di cui al punto 3, lett. h) della presente Informativa:

 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

____________, ___________________

Per presa visione e accettazione
_________________________
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RILASCIO DEL CONSENSO
Con riferimento al Trattamento dei Dati per l’adempimento delle finalità Trattamento ad entità giuridiche terze
quali aziende ed intermediari assicurativi e creditizi, agenzie media e di servizi, aziende e concessionarie auto,
società di pubblica utilità (energia, telefonia, ecc.), aziende di prodotti e servizi di largo consumo, per la
promozione di loro prodotti e servizi mediante telefono, email, sms, fax, mms, messaggi su social network, e/o
posta cartacea di cui al punto 3, lett. i) della presente Informativa:

 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

____________, ___________________

Per presa visione e accettazione
_________________________
RILASCIO DEL CONSENSO
Con riferimento al Trattamento dei Dati per l’adempimento delle finalità per profilazione utenti, elaborazione
di ricerche di mercato, studi e statistiche, svolgimento di verifiche concernenti il livello di soddisfazione della
clientela di cui al punto 3, lett. l) della presente Informativa:

 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

____________, ___________________

Per presa visione e accettazione
_________________________
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