Informativa Privacy
Gentile Candidato,
la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni Suoi dati personali per poter valutare la Sua candidatura e pertanto, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i (di seguito, il “Regolamento”), è tenuta a fornirLe adeguata informativa relativa al trattamento
dei Suoi dati personali.
Le precisiamo che in caso di persone giuridiche, il trattamento riguarderà anche i dati personali dei soci, dei responsabili dell’attività
di intermediazione assicurativa e del legale rappresentante. La presente informativa dovrà pertanto essere fornita ai suddetti soggetti.

1. Titolare e responsabile per la protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in via Benigno Crespi,
23, 20159 – Milano (di seguito “il Titolare”).
Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei
seguenti recapiti: inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@zurich-connect.it ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2. Finalità del trattamento, natura del conferimento e periodo di conservazione
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (quali dati anagrafici, dati di contatto, dati inerenti alla Sua formazione, anche scolastica ed
universitaria e alle Sue esperienze professionali, di seguito “Dati personali”) per:
(i) valutare la Sua candidatura al fine di considerare l’avvio di una collaborazione nel ruolo di intermediario assicurativo dei prodotti
della Compagnia e per ogni connessa attività di valutazione prevista dal processo di selezione della candidatura, inclusi i requisiti
previsti dalla normativa di riferimento, nonché per erogare corsi di formazione on line; in caso di instaurazione del rapporto
contrattuale, i Suoi dati personali potranno essere trattati anche per adempimenti ed obblighi previsti dalla legge, da regolamenti
o dalla normativa comunitaria (inclusi quelli di natura antifrode).
(ii) adempiere a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normative comunitarie.
Con riguardo alla base giuridica del trattamento dei Dati personali per le finalità di cui al punto (i) la base giuridica risiede nel legittimo
interesse sia della Società a valutare il Suo profilo, sia del candidato ad essere valutato per un eventuale avvio di una collaborazione con
la Compagnia; per le finalità di cui al punto (ii) la base giuridica risiede nella necessità di adempiere a obblighi di legge, regolamenti e
normative comunitarie anche in ambito assicurativo.
Il conferimento dei Dati personali è facoltativo, tuttavia, in caso di mancato conferimento, sarà impossibile per la Società prendere in
considerazione la Sua candidatura.
In aggiunta, per gli eventuali dati sensibili raccolti, la base giuridica è rappresentata dal fatto che l’Interessato ha espresso il consenso
al trattamento dei propri dati personali.

3. Periodo di conservazione dei dati e categorie di destinatari
I Dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla valutazione del Suo profilo, e comunque per un periodo
non superiore a 12 mesi dall’ultima modifica apportata dal candidato. Nel caso in cui le parti decidano di instaurare un rapporto
contrattuale, i dati verranno trattati per il tempo necessario alla stipula ed alla gestione contrattuale.
Per le finalità suesposte, i Dati personali potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori della Società, limitatamente alle
rispettive aree di competenza, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati ed a ciò istruiti dal Titolare.

4. Fonte dei dati
I Dati personali trattati dalla Società, sono stati forniti direttamente da Lei.

5. Diritti dell’interessato
Gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento riconoscono all’interessato numerosi diritti, tra cui il diritto di: (a) accedere ai dati
personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento; (b) ottenere la rettifica
e l’aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto
all’oblio); (c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati; (d) revocare il
consenso precedente prestato. Per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo suindicato,
all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati. Le ricordiamo che è sempre possibile proporre reclamo alla competente
Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
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