INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNO DA INCIDENTE
(artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)

Autostrada del Brennero S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, con la presente La informa, ai sensi degli
articoli 13 e 14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (in seguito
“Regolamento”), che i dati contenuti nei moduli “Richiesta di risarcimento danno per incidenti”, “Denuncia danni
in stazione” o da Lei forniti con altri mezzi (mail, lettera, ..) nonché quelli eventualmente ricavati da altre fonti a
disposizione della Società sullo specifico evento saranno trattati come segue:
1. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati sanno trattati per finalità gestionali e amministrative legate alla richiesta di risarcimento e alle relative
pratiche assicurative, nonché alla gestione dell’eventuale contenzioso. Le basi giuridiche del trattamento sono il
consenso da Lei liberamente fornito e il legittimo interesse del Titolare alla tutela societaria. Ricordiamo che
senza il Suo consenso non si potrà procedere all’avvio della pratica di risarcimento.
2. Conferimento e conservazione dei dati
Il conferimento dei dati (quelli segnalati con il simbolo * nel modulo del sito sono obbligatori) è necessario per
l’avvio della procedura di richiesta di risarcimento e le relative pratiche assicurative. I restanti dati, quando
pertinenti, possono essere necessari a completare la descrizione dell’evento ai fini assicurativi. Se non conferiti,
è possibile che sia richiesta una integrazione delle informazioni in una fase successiva.
I dati saranno trattati sino alla conclusione del procedimento e, al suo termine, saranno conservati per i tempi
previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali,
contrattuali e assicurativi.
I dati potranno essere trattenuti anche a tutela dell’interessato o a tutela della Società in caso di azioni
giudiziarie, fino al termine del periodo entro il quale l’azione giudiziaria può essere esercitata o fino al termine
dei gradi di giudizio, in caso di contenzioso in corso.
3. Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati da personale autorizzato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e
la responsabilità del Titolare. Le informazioni saranno trasmesse alle compagnie assicurative e/o agli studi
peritali ai fini della gestione assicurativa della pratica per le relative pratiche, e nel caso di azioni giudiziarie, a
soggetti operanti nel settore amministrativo/giudiziario, alle controparti e relativi difensori nominati, a collegi di
arbitri e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle
finalità sopradescritte e nel rispetto della normativa vigente in materia.
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi
di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di
servizi inerenti alle finalità sopraccitate: a tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per
l’espletamento delle relative funzioni.
4. Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento. In
particolare, l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei
dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Ha diritto inoltre di
revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. Tali diritti possono essere esercitati
scrivendo a mezzo posta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE
2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Autostrada del Brennero S.p.A. con sede in Trento, Italia – 38121 –
Via Berlino, 10. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede
del Titolare ed è contattabile all’indirizzo di posta elettronica privacy@autobrennero.it.
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MANIFESTAZIONE DI CONSENSO

Il sottofirmato _______________________________________________________dichiara di aver preso visione
dell’Informativa sul trattamento dei dati personali nelle richieste di risarcimento danno da incidente ed




esprime il consenso
nega il consenso

al trattamento dei suoi dati per le finalità descritte nella suddetta informativa.
Data
____________

Firma
____________________________________
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