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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”), la società Mooney S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “il Titolare”),
Le fornisce (di seguito anche “Interessato”) tutte le informazioni relative al Trattamento dei Suoi dati personali secondo le disposizioni del Regolamento nell’ambito
dell’iniziativa “Polizza Covid-19 Mooney Vacanze Serene!” valida per i viaggi prenotati da svolgersi nel periodo dalle 00.00 del 25 giugno 2021 e da concludersi entro le
ore 24.00 del 14 ottobre 2021 così come previsto nel Set informativo
DEFINIZIONI
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di
assicurazione ovverosia, nel caso concreto, MOONEY S.p.A. con sede a
Milano alla via privata Nino Bonnet n. 6/A
Dati Personali: qualsiasi informazione riguardante gli Interessati, quali ad
esempio i dati anagrafici, l’ubicazione, il codice fiscale, l’IBAN, così come
definiti all’art. 4 co.1 del Regolamento
Interessato/i: ogni soggetto che: a) ha attivato una carta prepagata
emessa da Mooney S.p.A. nel periodo compreso tra le 00.00 del 25
giugno 2021 e le 24.00 del 30 settembre 2021; b) risulta alla data del 24
giugno 2021 titolare di una carta prepagata attiva emessa o gestita da
Mooney S.p.A. (comprese quelle originariamente a marchio SisalPay) con
almeno un’operazione di ricarica svolta nel periodo compreso tra le
00.00 del 24 giugno 2021 e le 24.00 del 30 settembre 2021
Responsabile/i del trattamento: le entità terze che svolgono attività di
trattamento dei Dati Personali strumentali per conto del Titolare, ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione, secondo la definizione dell’art. 4 comma 1 lett. a) del Codice
e dell’art. 4, comma 1 del GDPR (d’ora in poi il “Trattamento”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Mooney S.p.A., società con socio unico, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Mooney Group S.p.A., iscritta al n.6 dell’Albo degli
Istituti di Moneta Elettronica di cui art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993
con codice meccanografico n. 32532, con sede legale in 20154 Milano,
Via Privata Nino Bonnet 6/A
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare si avvale di un Responsabile della Protezione dei Dati, noto
anche come “Data Protection Officer” o “DPO”. Il DPO può essere
contattato al seguente indirizzo email: dpo@mooney.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare, nonché Contraente della Polizza Covid-19 “Mooney Vacanze
Serene!”, comunicherà i Suoi dati personali a Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A (di seguito solo “Nobis”), che li tratterà in qualità di
Titolare del trattamento, al fine di offrirLe gratuitamente, nel periodo di
validità e alle condizioni indicate nel Set informativo, l’accesso alla Polizza
assicurativa a copertura di accadimenti dannosi e di imprevisti che si
possono verificano durante i viaggi quali la necessità di sostenere delle
Spese mediche, il bisogno di Assistenza alla persona e la Interruzione di
viaggio a seguito di quarantena.
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali, vale a
dire la comunicazione dei Suoi dati personali a Nobis, è l’esecuzione del
contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e la Compagnia di
Assicurazioni a favore degli Interessati.
Il trattamento dei dati personali è pertanto necessario per dare seguito
al Contratto di Assicurazione.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali comunicati dal Titolare a Nobis per la finalità dichiarata al
paragrafo precedente sono: nome, cognome, codice fiscale

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle
garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di
riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei dati, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o
immateriali (es. perdita del controllo dei Dati Personali o limitazione dei
diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, pregiudizio alla
reputazione, perdita di riservatezza dei Dati Personali protetti da segreto
professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo).
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Per il perseguimento delle finalità suindicate, i dati personali possono
essere, inoltre, comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari (ai
sensi dell’art. 4 comma 7 del GDPR) oppure trattati, per conto della
Società, da soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui
sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti destinatari
appartengono alle seguenti categorie:
a)
Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza (es. autorità
giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza, ecc.);
a)
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo del Titolare e delle reti di telecomunicazioni (ivi
compresi i servizi di mailing);
b)
studi professionali o società nell'ambito di rapporti di assistenza e
consulenza (es. studi commercialisti, studi legali, ecc.);
I dati personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione e,
pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati.
TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE
Il Titolare dà atto che, per il perseguimento della finalità di cui sopra, i
Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento extra UE
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati personali comunicati a Nobis, ai fini della finalità dichiarata,
saranno da quest’ultima e dal Titolare conservati limitatamente al
periodo di validità della Polizza. Decorsi tali termini, Nobis e il Titolare
provvederanno alla cancellazione sicura dei dati personali ovvero alla
loro trasformazione in forma anonima in maniera irreversibile.
Nel caso in cui Lei abbia usufruito della Polizza, si applicheranno i termini
di conservazione dichiarati da Nobis nella propria Informativa Privacy.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che La riguardano, la loro
rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei Dati incompleti, la
limitazione del Trattamento nonché l’opposizione al Trattamento; di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano
presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui
all’art. 20 del GDPR (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi
dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1,
lett. b) del GDPR e sia effettuato con strumenti automatizzati); opporsi,
in tutto od in parte, al trattamento nei casi previsti; di proporre reclamo
al Garante, nonché di esercitare gli altri diritti loro riconosciuti dalla
disciplina applicabile.
Tali diritti possono essere esercitati, scrivendo a privacy@pec.mooney.it
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