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INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN RELAZIONE ALLE VIDEOCONFERENZE 
 
Nell’ambito delle nostre attività aziendali vengono organizzate delle videoconferenze, che possono essere di diverse tipologie: 
riunioni online, assemblee societarie e webinar. Qualora Lei riceva un invito e prenda parte ad una videoconferenza, i Suoi dati 
personali verranno elaborati in qualità di partecipante - in particolare nome, contatti, dati identificativi del dispositivo, traffico-dati, dati 
video e audio (livestream). Con la presente desideriamo informarLa in merito a questo trattamento dei dati. 
 
Ai sensi del RGPD siamo titolari del trattamento dei Suoi dati personali: 
 
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. 
Wilhelm-Greil-Straße 10 | 6020 Innsbruck 
Tel. +43 (0) 512 5313-0, Fax-DW 1299,  
datenschutz@tiroler.at | www.tiroler.at 
 
Sede in Italia: 
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. 
Direzione e Rappresentanza Generale per l’Italia 
Via del Macello 30 | 39100 Bolzano 
Tel. +39 0471 052 600 | Fax +39 0471 052 601 
privacy@tiroler.it | www.tiroler.it  
 
Per avere informazioni circa l’utilizzo dei Suoi dati può contattare il nostro Responsabile della Protezione dei Dati per posta agli 
indirizzi sopra indicati (all’attenzione del “Data Protection Officer”), oppure per e-mail all’indirizzo dpo@tiroler.it. 
 
Fonti giuridiche e finalità del trattamento dei dati 
 
Lo svolgimento delle videoconferenze senza la presenza fisica di alcuni o di tutti i partecipanti e la relativa elaborazione dei dati 
hanno i seguenti scopi: 

• realizzazione e mantenimento delle comunicazioni necessarie al fine di operare come impresa di assicurazioni, nonché per 
gli ulteriori scopi aziendali; 

• scambio di informazioni tra dipendenti, clienti e terzi; 
• svolgere assemblee societarie (p. es. riunioni del consiglio di sorveglianza, assemblee generali) e deliberare con altri mezzi, 

in conformità alle norme giuridiche applicabili; 
• formazione e informazione dei partecipanti per l’adempimento di disposizioni normative; 

 
Il trattamento conforme alla normativa è necessario per 

• l’esecuzione del contratto di assicurazione o per l'esecuzione delle misure precontrattuali adottate (art. 6 paragrafo 1 lett. 
b) del RGPD); 

• adempiere ad un obbligo legale (in particolare anche obblighi aziendali nell’ambito della Vigilanza Assicurativa (art. 6, 
paragrafo 1, lett. c) RGPD); 

• la salvaguardia degli interessi vitali del partecipante alla comunicazione (art. 6, paragrafo 1, lett. b) RGDP) e per l'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico durante periodi di epidemia o pandemia (art. 6, paragrafo 1, lett. e) RGPD); 

• il perseguimento dei nostri legittimi interessi sopra indicati (art. 6, paragrafo 1, lett. f) RGDP). 
  
Il contenuto di conversazione e comunicazione viene salvato solo in casi eccezionali, previo esplicito e documentato consenso di 
tutti i partecipanti alla videoconferenza. La durata del trattamento dei dati viene specificata nel consenso stesso. 
 
Servizi di comunicazione, destinatari o categorie di destinatari e trasmissione verso Stati terzi 
 
Utilizziamo un software-as-a Service (Saas) di un responsabile del trattamento. Maggiori informazioni sul servizio di comunicazione 
utilizzato potranno essere consultate a seguito di un invito ad una videoconferenza o consultando il seguente link.  
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software 
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Le comunicazioni rivolte ad aziende con sede negli USA sono effettuate solo nel caso in cui la Commissione europea abbia 
confermato al Pese terzo un livello adeguato di protezione dei dati, ovvero nel caso in cui siano fornite altre garanzie adeguate di 
sicurezza dei dati. 
 
Il servizio utilizzato è soggetto a severi controlli interni di sicurezza e dispone di un certificato di sicurezza indipendente. 
 
In tutti gli altri casi, i dati verranno trasmessi e divulgati a terzi solo se ciò è consentito dalla legge o se l'interessato ha dato il suo 
consenso. 
 
Durata del trattamento 
 
La conservazione o il trattamento dei dati personali avviene per la durata prevista dalla legge. 
 
I Suoi dati personali verranno cancellati non appena cesseranno lo scopo del salvataggio e del trattamento, a condizione che non 
vi siano obblighi di legge per una conservazione più lunga degli stessi. 
 
Quali diritti ha in qualità di persona interessata? 
 
Lei ha diritto all'informazione, correzione, cancellazione e limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei dati, può opporsi al 
trattamento (solo se vi è un interesse legittimo) e formulare un reclamo al competente Garante per la protezione dei dati personali. 
Può inoltre revocare il Suo consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento; così facendo non elaboreremo tali dati a meno 
che non vi sia una legittima motivazione. 
 
È possibile trovare informazioni dettagliate sulla protezione dei dati ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento sulla 
protezione dei dati (RGPD) all’indirizzo https://www.tiroler.it/privacy o, su richiesta, chiedendo l’invio di questi documenti via posta. 
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