Informativa per il trattamento dei dati personali
del Gestore del programma di garanzia e assistenza stradale
Data ultimo aggiornamento: 23 marzo 2018

La presente nota informativa relativa al trattamento dei dati personali è redatta
nel rispetto dell’art.13 D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, Codice sulla protezione dei dati
personali.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento ha il fine di consentire a brumbrum S.p.A la gestione contrattuale
e contabile derivante dal rapporto contrattuale con il Gestore del programma di
garanzia e assistenza stradale, nonché, in generale, l’adempimento di tutti gli obblighi
previsti da tale contratto, ivi compresa la sua esecuzione e l’incasso dei corrispettivi, la
gestione degli altri obblighi previsti dalla legge, regolamenti e normative comunitarie.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato in ottemperanza al Codice sulla protezione dei dati
personali, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1,
lett. a, del Codice sulla protezione dei dati personali, quali: raccolta, registrazione,
organizzazione,
conservazione,
consultazione,
elaborazione,
modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, blocco, comunicazione,
conservazione, cancellazione e distruzione di dati.
Il trattamento è svolto da brumbrum S.p.A., da MAPFRE WARRANTY S.p.A. e da
MAPFRE ASISTENCIA S.A., in qualità di titolari autonomi del trattamento i quali, per
i trattamenti di rispettiva competenza, tratteranno i dati personali anche mediante
i propri dipendenti, i quali sono stati appositamente nominati “Incaricati del
trattamento” ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, co. 1, lett. h) del Codice sulla
protezione dei dai personali.
3. Conferimento dei dati

6. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali il proprietario del
veicolo può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali presso i titolari e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, avere
conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica, o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso.
Per l’esercizio di tali diritti e per ottenere ulteriori informazioni in merito ai soggetti
o alle categorie di soggetti a cui vengono comunicati i dati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra
indicati, può rivolgersi ai Titolari presso:
·· brumbrum S.p.A presso la sua sede, all’attenzione del Legale Rappresentante o
del Titolare, all’indirizzo indicato nel contratto;
·· MAPFRE WARRANTY S.p.A Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) “Servizio Privacy
- C.A. del Responsabile per l’esercizio dei diritti dei terzi” e-mail: privacy.italia@
mapfre.com;
·· MAPFRE ASSISTENCIA S.A. Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) “Servizio Privacy
- C.A. del Responsabile per l’esercizio dei diritti dei terzi” e-mail: privacy.italia@
mapfre.com.
7. Titolare e responsabili del trattamento
Con riferimento ai trattamenti di propria e rispettiva competenza, i Titolari del
trattamento dei dati personali sono brumbrum S.p.A, MAPFRE WARRANTY S.p.A. e
MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’adempimento di obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti o
normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici;
b. necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto, nonché per la
prestazione del servizio di garanzia e assistenza;
4. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato al conferimento e/o al consenso al
trattamento ed uso dei dati personali richiesti può comportare la impossibilità
di stipulare o dare esecuzione ai servizi di garanzia convenzionale, aggiuntiva ed
assistenza.
5. Comunicazione dei Dati
I dati potranno essere comunicati da brumbrum S.p.A. , da MAPFRE WARRANTY S.p.A.
e da MAPFRE ASISTENCIA S.A. a:
a. soggetti, o categorie di soggetti, anche con trasferimento di tali dati al di fuori della
Unione Europea, con cui brumbrum S.p.A., MAPFRE WARRANTY S.p.A. abbiano
stipulato appositi contratti finalizzati alla gestione dei servizi che brumbrum
S.p.A deve prestare al proprietario del veicolo, quali, esemplificativamente
ma non tassativamente, prestatori di soccorso, officine, società di trasporto,
ecc.; ovvero a compagnie assicuratrici con le quali le predette società abbiano
stipulato polizze per la copertura delle perdite pecuniarie derivanti dal presente
contratto o dell’assistenza, e ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo,
quali, esemplificativamente ma non tassativamente: agenti, periti e consulenti,
IVASS, Ministero dello Sviluppo Economico;
b. prestatori di assistenza, società di gestione di servizi liquidativi o di altro tipo
in favore di compagnie di assicurazione, a società controllate o collegate a
MAPFRE ASISTENCIA, in Italia, nell’Unione Europea o in qualsiasi altro paese che
è riconosciuto dall’Unione Europea come avere adeguate protezioni della privacy,
o ad altre compagnie di assicurazione, per il raggiungimento delle finalità di cui
al punto 1;
c. Pubbliche Amministrazioni – secondo quanto previsto dalla legge – ed a terzi
per la fornitura di servizi informatici o bancari, quali istituti di credito, società
di servizi Interbancari e gestione carte di credito, o ad altri soggetti coinvolti
nell’esecuzione del contratto.
d. soggetti determinati, incaricati dai titolari del trattamento dei dati della fornitura
di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
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