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Informativa sulla privacy per l’invio di newsletter 

1. Chi è il responsabile del trattamento dei dati e chi è la persona di contatto? 

PrismaLife AG è responsabile del trattamento dei dati. 

Di seguito i nostri contatti: 

PrismaLife AG 
Industriering 40 
9491 Ruggell 
Liechtenstein 

Telefono: 00423 220 00 00  
Fax: 00423 237 00 09 

Indirizzo email: info@prismalife.com    

Per eventuali domande sul trattamento dei dati personali è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati 
per posta ordinaria, all’indirizzo sopra indicato, oppure per  email a: protezione-dei-dati@prismalife.com 

2. Scopo e base giuridica del trattamento dei dati 

PrismaLife AG offre un servizio di newsletter per potenziali intermediari e affiliati, in cui fornisce informazioni sui prodotti, 
proposte e prestazioni assicurative e finanziarie, nonché su eventi e novità fino alla cancellazione dalla newsletter. 

Per iscriversi alla nostra newsletter si devono fornire i dati contrassegnati da asterisco (*) mentre gli altri dati sono volontari: 

 Sesso 
 Indirizzo email* 
 Nome 
 Cognome* 

La comunicazione dei dati contrassegnati come necessari è essenziale per l’invio della newsletter. La fornitura dei dati 
volontari permette di indirizzare la comunicazione correttamente e individualmente. 

Procedura di sottoscrizione 

Per l’iscrizione alla newsletter utilizziamo la procedura “double opt-in”. Dopo aver inserito l’ indirizzo email nel form di 
iscrizione alla newsletter PrismaLife, viene inviato un messaggio di conferma all'indirizzo email indicato nella richiesta. La 
conferma viene fornita cliccando sul link di attivazione contenuto nel messaggio. 

Base legale 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali è la manifestazione del consenso (art. 6 comma 1, lett. a) del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “GDPR”). Il consenso al trattamento dei dati personali è ottenuto durante il 
processo di registrazione. Al momento dell’iscrizione si fa riferimento alla presente Informativa sulla privacy. La newsletter 
verrà inviata una volta ottenuto il consenso. 

Nota sulla revoca del consenso: 

Il consenso per l'iscrizione alla newsletter può essere revocato in qualsiasi momento, inviando una comunicazione ai nostri 
contatti oppure utilizzando il link per la cancellazione inserito in ogni newsletter. Successivamente alla revoca del consenso 
PrismaLife AG interromperà l’invio della newsletter. 

https://www.prismalife.com/en/data_protection/#f5ff5928cc8b0b46a
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I dati vengono utilizzati solo per la prova della corretta gestione del precedente rapporto giuridico (la documentazione del 
consenso, l'invio della newsletter). La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento dei dati sulla base del 
consenso espresso anteriormente alla revoca. 

Trattamento per altri scopi 

I dati forniti vengono utilizzati esclusivamente per l'invio e la personalizzazione della newsletter. Non vi è alcun ulteriore 
trattamento o trasmissione dei dati personali forniti. La newsletter non contiene contatori visibili o nascosti, marketing di 
terze parti o link a siti esterni che non abbiano un collegamento diretto con il contenuto della nostra newsletter. 

Destinatari 

Esclusivamente i dipendenti responsabili dell'invio della newsletter ed il fornitore di servizi IT (“Responsabile del 
trattamento”) hanno accesso ai dati personali elaborati per l’invio della newsletter. 

Nota sul Responsabile del trattamento: 

Per il servizio di newsletter abbiamo concluso un contratto con CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43 in 26180 Rastede, 
Germania in qualità di addetto all’elaborazione ai sensi dell'art. 28 GDPR. 

Termine di conservazione 

I dati trattati saranno cancellati in conformità all’ art. 17 GDPR. Se l'utente si cancella dalla newsletter, l'indirizzo email 
fornito e tutti i dati personali associati saranno cancellati, a condizione che non siano più necessari. La necessità della 
cancellazione viene verificata ogni due anni. 

3. Trasferimento di dati verso un paese terzo 

Non trasferiamo i suoi dati personali a nessun destinatario al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). 

4. Quali diritti può esercitare? 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), in qualità di persona interessata, Lei ha il diritto di 
accesso  (art. 15), il diritto di rettifica (art. 16), il diritto alla cancellazione (art. 17), il diritto di limitazione del trattamento dei 
dati (art. 18), il diritto alla trasferibilità dei dati (art. 20). Nel caso del diritto di accesso e del diritto di cancellazione, si 
applicano le restrizioni ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge sulla protezione dei dati del Liechtenstein (DSG). Inoltre, Lei 
ha il diritto di revoca del consenso (art. 7, terzo comma) ed il diritto di opposizione (art. 21). Nel caso di esercizio dei diritti 
menzionati, assicuriamo la rispondenza delle richieste ai requisiti di legge. Infine, gli interessati hanno il diritto di presentare 
un reclamo all’ autorità  di controllo per la protezione dei dati (art. 77). 

L’autorità di controllo per la protezione dei dati personali del Principato del Liechtenstein è: 

Datenschutzstelle Liechtenstein 
Städtle 38 
P.O. Box 684 
9490 Vaduz 
Liechtenstein 

Lei può esercitare i suoi diritti per email a protezione-dei-dati@prismalife.com, per posta, attraverso il modulo di contatto 
sul nostro sito internet oppure attraverso il portale partner. 

Al fine di indirizzare correttamente la nostra risposta a Lei in qualità di persona interessata, è necessario che si identifichi 
oppure che trasmetta le informazioni utili alla Sua identificazione. 

 

https://www.prismalife.com/en/data_protection/#f5ff5928cc8b0b46a
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5. E’ obbligatorio fornire i dati personali? 

Se desidera ricevere la newsletter di PrismaLife AG, è tenuto a fornire il Suo indirizzo email ed il Suo cognome per l'invio e 
per la personalizzazione della newsletter. 

6. Esiste un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche? 

In linea di principio, non utilizziamo procedure decisionali completamente automatizzate, ai sensi dell'art. 22 GDPR, per 
stabilire o condurre la relazione commerciale. 

 

Informazioni sul diritto di opposizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR) 

1. Diritto di opposizione  

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett e) GDPR (trattamento dei dati nell'interesse pubblico) e 
all'articolo 6, comma 1, lett f) GDPR (trattamento dei dati sulla base della ponderazione degli interessi).  

In caso di opposizione, non tratteremo più i suoi dati personali a meno che non possiamo dimostrare interessi legittimi 
impellenti al trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti e libertà oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria.  

2. Diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto 

Elaboriamo i Suoi dati personali per finalità di marketing diretto. In qualsiasi momento, Lei ha il diritto di opporsi al 
trattamento dei Suoi dati per tale scopo. 

 

In caso di opposizione, non tratteremo più i Suoi dati personali  per finalità di marketing diretto.  

L'opposizione può essere esercitata  senza alcun requisito di forma o contenuto e deve essere indirizzata a: 
PrismaLife AG 
Industriering 40 
9491 Ruggell 
Liechtenstein 
Fax: 00423 237 00 09 
Indirizzo email: info@prismalife.com 

 

Per ogni domanda relativa alla presente Informativa sulla privacy può contattare PrismaLife AG agli indirizzi di cui sopra. 

Nota: 

La “Informativa sulla privacy per l'invio di newsletter" potrà essere aggiornata, ad esempio, a seguito di modifiche 
legislative. Raccomandiamo di consultare regolarmente tale informativa per rimanere aggiornati sulle nostre procedure 
relative al trattamento dei dati personali. 
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