INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
- GDPR)
In base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali Ti informiamo che i dati personali
da Te forniti, inclusi i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail, nonché i dati successivamente acquisiti
nell’ambito dei contratti assicurativi eventualmente conclusi con RBM Assicurazione Salute S.p.A., possono
essere trattati, previo consenso, esclusivamente dalla nostra Società, quale Titolare del trattamento, per
finalità statistiche e attuariali, di invio di comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a
distanza come posta, telefono, fax, e-mail, SMS o MMS, per finalità di invio di materiale pubblicitario, di
vendita diretta o di compimento di ricerche di mercato. Tali dati ci consentiranno eventualmente di
contattarti più agevolmente per comunicazioni relative ai servizi utilizzati e a nuovi contratti o prodotti. Per
le finalità predette, i Tuoi dati saranno gestiti anche con strumenti elettronici e con apposite procedure
informatizzate e potranno essere conosciuti, all’interno delle strutture della nostra Società, delle Società
del Gruppo RBHold e da incaricati di società di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, alcune
operazioni tecniche ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle predette attività. I
dati forniti non saranno oggetto di diffusione e potranno essere trattati dalla nostra Società e da società
terze tra cui società specializzate in servizi di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato
ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. In ogni momento potrai conoscere quali
sono i dati trattati presso il Titolare del trattamento, da dove provengono e come vengono utilizzati. Potrai
anche chiedere, ai sensi del Capo III del GDPR, di accedere, in ogni momento, ai Tuoi dati, di farli
aggiornare, integrare, limitare, rettificare o cancellare, di opporTi al loro trattamento e di proporre reclamo
al Garante Privacy. Per l'esercizio dei Tuoi diritti ai sensi del Capo III del GDPR e per informazioni dettagliate
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati, puoi rivolgerti al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO)
inviando una mail all’indirizzo privacy@rbmsalute.it, o in alternativa scrivendo all’Ufficio Privacy presso la
sede di RBM Assicurazione Salute S.p.A. Via Forlanini, 24 – 31022 Preganziol (TV).

