FORMULARIO CANDIDATURA SOCCORSO STRADALE
INFORMAZIONI
GENERALI

Ragione Sociale
Città

Provincia

C.A.P

Indirizzo

N°

Telefono

Fax

Email
Sito internet
Referente
STRUTTURA

SERVIZI OFFERTI

Presidio 24h

Deposito notturno

Officina meccanica

Marchio

Carrozzeria

Marchio

Gommista

Elettrauto

Ricambi auto

Deposito giudiziario

Demolitore

Custode acquirente (RTI)

Parcheggio coperto

Parcheggio scoperto

Noleggio auto

Marchi Noleggio

CERTIFICAZIONE ISO

Altre:

Quali tipologie di servizi potete effettuare sul posto o presso la vostra sede:
Errato carburante

Cambio gomma

Apertura porte

Controllo errori centralina

Sostituzione batteria

Cambio filtri e cinghie

Cristalli

Gasolio congelato

Stacco riattacco freni

Cambio gomma mezzi pesanti
Altro:
Anticipo di denaro

Servizio taxi (solo se in possesso di licenza NCC)

Acquisto biglietti
CONVENZIONAMENTI

-

Avete già collaborato con noi in passato

-

Collaborate attualmente con altre società

Se sì, quali:

-

ACI

Europ Ass/VAI

IMA

AXA

PontoAss.

MAPFRE

BLU

ESA

ALTRE:

Collaborate con le forze dell’ordine:

Se sì, specificate tipologia di rapporto (rimozioni, fermi amministrativi, penali etc):
-Definite il volume medio dei soccorsi/anno effettuati della vostra struttura:

-Definite percentualmente il lavoro della vostra azienda:
Società convenzionate

Forze dell’ordine

Clienti privati

COPERTURE
ASSICURATIVE

-Disponete di coperture RCD

massimali

-Disponete di coperture sui depositi

massimali

-Disponete di altee tipologie assicurative

massimali

Se sì, specificare quali:
FLOTTA
Totale mezzi disponibili:

Numero veicoli per soccorso:

Numero carri portata utile fino a 25q :
Marca/modello

Anno immatricolazione

Marca/modello

Anno immatricolazione

Marca/modello

Anno immatricolazione

Numero carri portata utile da 25q a 35q :
Marca/modello

Anno immatricolazione

Marca/modello

Anno immatricolazione

Marca/modello

Anno immatricolazione

Numero carri portata utile da 35q a 50q :
Marca/modello

Anno immatricolazione

Marca/modello

Anno immatricolazione

Marca/modello

Anno immatricolazione

Soccorso pesante:

Specificare la portata:

Marca/modello

Anno immatricolazione

Marca/modello

Anno immatricolazione

Marca/modello

Anno immatricolazione

Officina mobile

Officina mobile specifica per mezzi pesanti

Conto terzi

Mezzo specifico per trasporti

Soccorso moto

Mezzi scarrabili

Soccorso autostradale
Specificare tratta di competenza autostradale:

AUTISTI E
COLLABORATORI

Numero di autisti:

Numero di autisti sopra i 25 anni:

Patenti superiori alla C:

Effettuate controlli sui carichi penali pendenti

frequenza

Effettuate controlli antifrode/anti corruzione

frequenza

Effettuate test per verificare l’uso di alcool/droghe

frequenza

Effettuate corsi di aggiornamento relativi alle certificazioni SO

frequenza

Nei riquadri sotto inserite le aree geografiche e/o le città in cui vi è possibile operare in meno di 45 minuti
Area geografica ( valli, passi, litorali, etc)

Città

Distanza dalla sede

Al fine di garantire sempre un servizio ottimale, e mantenere una collaborazione proficua e duratura con i nostri fornitori, crediamo sia necessario convenzionare
unicamente le strutture di soccorso che possano garantire standard qualitativi ottimali, per questo vi chiediamo di indicare nel riquadro seguente una lista di
società che regolarmente collaborano con voi, e possano confermare e garantire gli standard che avete certificato candidandovi.

Nome della Società / Cliente
Referente
e-mail
telefono
Data inizio collaborazione

INFORMATIVA PRIVACY
Abbiamo cura dei suoi dati personali
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito, AWP), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia
assicurativa abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.
La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali
saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di
leggerla con attenzione.
Qualora, nella presentazione della proposta di collaborazione, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coinvolte
nel rapporto contrattuale, Le segnaliamo che avrà l’onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in
questo documento.
1.

Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell’uso dei dati
personali in forma cartacea o elettronica. AWP P&C S.A. è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai
regolamenti in materia di protezione dei dati.
2.

Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che Lei ci fornirà in prima persona, per diverse finalità, come indicato di seguito:



Per la gestione della proposta di contratto di collaborazione
Per conservare i Suoi dati in relazione a ulteriori future opportunità di collaborazione

Per le finalità sopra indicate per le quali non richiediamo il suo consenso, specifichiamo che il trattamento dei dati è necessario per la
gestione della fase precontrattuale alla stipulazione di un contratto di collaborazione di cui Lei propone di essere parte, nonché sulla
base dell’interesse di AWP e Suo a mantenere valida la proposta di collaborazione da Lei presentata per future opportunità di
collaborazione.
Nel caso in cui si opponesse ai suddetti trattamenti dei suoi dati, potremmo non essere in grado di dare seguito alla sua proposta di
collaborazione.
3.

Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.
Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del
trattamento:


Autorità pubbliche

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili
del trattamento dietro nostre istruzioni:


altre società del Gruppo Allianz, e società di servizi per le attività gestionali (IT, posta, gestione documenti)

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture,
trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di
analoga natura).
4.

Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all’interno e all’esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella
sezione 3, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili
in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell’autorizzazione per il relativo
trattamento.
Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un’altra società del Gruppo Allianz, lo faremo
nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall’Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy
(Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte
le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l’elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz
Partners, al seguente indirizzo https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html..

Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo
SEE sia opportunamente tutelato come all’interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad
esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 8
5.

Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento,
del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;

Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;

Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;

Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate
in precedenza;

Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il
periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;

Ottenere la restituzione dei suoi dati personali in un formato strutturato di uso comune e leggibile da un pc o da altro dispositivo
elettronico o la trasmissione ad altro soggetto di sua scelta

Presentare un reclamo presso di noi e/o l’autorità competente incaricata della protezione dei dati.
Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 8, fornendo nome, indirizzo e-mail e scopo della
richiesta.
6.

Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di
interromperlo.
A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i
regolamenti lo consentano.
È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 5.
7.

Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:


Dati relativi alla proposta di collaborazione e contratto - 2 [due] anni

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.
8.

In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Data Protection Officer
Viale Brenta 32
20139 MILANO
E-mail: privacyawpitaly@allianz.com
9.

Quanto spesso aggiorniamo l’informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che
potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 10.02.2020.

