INFORMATIVA
Modulo - “Denuncia sinistro - richiesta di risarcimento danni”
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
CAV Concessioni Autostradali Venete S.p.a., con sede in Marghera (VE), via Bottenigo n. 64/A, e contattabile all'indirizzo
email privacy@cavspa.it, in qualità di Titolare del trattamento (“CAV” o la "Società"), La informa che, ai sensi del Regolamento
Europeo in materia di protezione di dati personali n. 679/2016 (il "Regolamento"), i dati personali da Lei forniti mediante la
compilazione del presente modulo di “Denuncia sinistro- richiesta di risarcimento danni” (di seguito il "Modulo"), formeranno
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:
i)

Gestire il sinistro da Lei segnalato ed eventualmente, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (es. al fine di
accertare eventuali responsabilità, attivare le nostre coperture assicurative, ecc.).

Per il fine sopra indicato, i Suoi dati potranno essere trattati senza necessità del Suo consenso, e la base giuridica del
trattamento sarà il nostro legittimo interesse alla gestione dei sinistri avvenuti nelle tratte autostradali di nostra competenza,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento, nonché l’esercizio o difesa di diritti in sede giudiziale o stragiudiziale,
ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. f) del Regolamento.
I dati forniti mediante la compilazione del presente Modulo, saranno trattati su supporti cartacei ed elettronici, nel rispetto della
normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati ed impedirne la divulgazione o
l’uso non autorizzati, l’alterazione o la distruzione.
I Suoi dati non saranno diffusi. Per gestire la Sua denuncia, i dati potranno venire a conoscenza (limitatamente al rispettivo
ambito di competenza) dei dipendenti della Società autorizzati al trattamento, facenti parte, di norma, delle Aree Esercizio,
Finanziaria o Tecnica. Inoltre, i Dati potranno essere comunicati, in Italia, alle seguenti categorie di destinatari: (i) Autorità di
Pubblica Sicurezza; (ii) assicurazioni, professionisti e consulenti esterni della Società.
Ove necessario la Società ha provveduto a nominare i destinatari dei suoi dati personali quali Responsabili esterni del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. I nominativi di tutti i Responsabili esterni del trattamento possono essere
richiesti mediante comunicazione da inviare a privacy@cavspa.it.
La Società conserverà i dati raccolti per le finalità di cui sopra per il tempo necessario a gestire la denuncia del sinistro ovvero
per un periodo di 2 anni dal momento della denuncia -relativamente a quanto previsto all’art. 2947 comma 2 del Codice civile, o, in ogni caso, per il tempo necessario alla definizione di eventuali procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria, sino alla
decorrenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge; successivamente i dati saranno cancellati o resi anonimi.
In relazione al trattamento dei Suoi dati, Le ricordiamo che contattando CAV Concessioni Autostradali Venete S.p.a.
all’indirizzo privacy@cavspa.it, Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui
quelli di:
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;
ottenere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento;
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati
personali incompleti;
ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;
ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati
personali che La riguardano;
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano;
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
La riguardano.
Il testo integrale dei diritti riconosciuti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento è disponibile su www.garanteprivacy.it
Le ricordiamo infine che potrà sempre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)
oppure all’Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione.
Il Data Protection Officer nominato dalla Società è contattabile all'indirizzo: dpo@cavspa.it.

