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EDITORIALE
Ben ritrovati con questo ultimo numero della nostra
newsletter prima delle vacanze estive.
In questo numero saranno presenti moltissime novità sia
riguardanti Afi Esca che il mercato assicurativo in generale.
Nella rubrica Attualità parleremo dell’approvazione da parte
dell’Organismo di controllo francese, ACPR, del dossier
relativo al ramo 14 in Italia e della prossima entrata nel
mercato della Cessione del Quinto dello Stipendio.
In Focus On, invece, metteremo sotto la lente d’ingrandimento
il General Data Protection Regulation (GDPR), ovvero il nuovo
ed importantissimo regolamento europeo destinato a
stravolgere qualsiasi politica ed organizzazione aziendale in
tema di privacy e trattamento di dati personali.
GDPR che ritroveremo ed approfondiremo anche nella rubrica
“A Tu per Tu” nella quale intervisteremo per la prima volta
l’Avvocato Francesca Maria Orlando, Responsabile Legal &
Compliance Afi Esca Italia, chiedendole quali cambiamenti il
GDPR ha apportato nel mercato assicurativo ed in che modo
Afi Esca si è adeguata alle nuove norme sulla privacy e sul
trattamento dei dati.
Detto ciò non ci rimane che augurarvi buone ferie,
ricordandovi l’appuntamento per la nostra Convention
annuale, che si terrà il prossimo 23 Ottobre.
Pierfrancesco Basilico
Direttore Italia Afi Esca
p.basilico@afi-esca.com
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI AFI ESCA:
Vai sul sito www.afi-esca.it ed iscriviti alla nostra
newsletter per ricevere i nuovi numeri di
"Rendez-Vous con Afi Esca" e poter rileggere le
edizioni passate.
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ATTUALITÀ
Finalmente CQS!
Le basi erano state lanciate già lo scorso ottobre quando
Pierfrancesco Basilico, Direttore Afi Esca Italia, durante
il convegno annuale della Compagnia aveva auspicato
l’ingresso di Afi Esca, dopo gli eccellenti risultati ottenuti
nella Cessione del Quinto della Pensione, anche nel
mercato della Cessione del Quinto dello Stipendio.
Ebbene, ora possiamo dire che un primo ed importante
passo verso il raggiungimento di questo nuovo ed
importante obiettivo nella storia di Afi Esca in Italia è
stato compiuto.
Il 16 Luglio scorso, infatti, il dossier con la richiesta di
apertura del ramo 14 del Codice delle assicurazioni
private (quello relativo al Credito e dunque alla Cessione
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del Quinto dello Stipendio) è stato approvato dal
Collegio
dell’ACPR,
L'Autorité
de
Contrôle
Prudentiel et de Résolution, l’organo equivalente ad
IVASS in Francia.
Nella comunicazione fatta da ACPR sono state richiamate
le raccomandazioni di IVASS e Banca d’Italia in merito
alla particolare gestione di questo tipo di prestito.
Restiamo quindi in attesa del recepimento di questa
autorizzazione da parte di IVASS, dove il dossier prosegue
il suo percorso in Italia che ha un mese di tempo per
comunicare le eventuali modifiche da apportare, in caso
contrario, l’eventuale mancanza di risposta equivarrebbe
alla loro definitiva accettazione del dossier.
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FOCUS ON
GDPR: cosa cambia realmente con il nuovo regolamento
europeo
Il 25 maggio scorso è entrato in vigore il nuovo
regolamento europeo per la protezione ed il trattamento
dei dati personali noto a tutti con il nome di GDPR
(General Data Protection Regulation). Proveremo ora ad
analizzarlo cercando di capire quali sono i principi
fondamentali su cui si basa e soprattutto quali sono i
cambiamenti più importanti rispetto ai regolamenti
passati.
Perché una nuova regolamentazione?
La necessità di un nuovo regolamento sul trattamento dei
dati
personali
nasce
dall’aumento
dell'uso
e
dell’importanza che i dati hanno assunto in questa nuova
economia sempre più digitale. l'Unione europea, preso
atto di ciò, ha quindi deciso di adottare una nuova e più
protettiva regolamentazione dei diritti delle persone i cui
dati sono raccolti.
Cosa cambia realmente con l’introduzione del GDPR?
Le differenze più importanti che il GDPR ha apportato
rispetto alle precedenti regolamentazioni di privacy
dell'Unione Europea sono:
- L’ Ambito territoriale, che nei precedenti regolamenti
variava da nazione a nazione, con l’introduzione del GDPR
viene uniformato a livello comunitario e tutte le società
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le società che trattano dati di cittadini residenti
nell’Unione Europea devono adeguarsi alla nuova
normativa.
- L'ottenimento del consenso al trattamento dei dati deve
essere esplicito e non è più ammesso il consenso tacito o
presunto. Nella stessa misura del consenso al
trattamento, anche la revoca di tale consenso deve essere
sempre accessibile, facile ed immediata.
- La nuova informativa sulla privacy, deve per forza essere
concisa, trasparente, facilmente accessibile a chiunque e
scritta con un linguaggio chiaro e semplice
- Nell'informativa, inoltre, si “devono sempre specificare i
dati di contatto del DPO (Data Protection Officer), ovvero il
Responsabile della protezione dei dati all’interno
dell’azienda.
Attenzione infine alle sanzioni pecuniarie che, dopo essere
state eliminate dal vecchio Codice della Privacy, sono
state reintrodotte nel GDPR, arrivando a toccare cifre
molto importanti come il 4% del fatturato annuo o a 20
milioni di euro per infrazioni gravi del codice quali la
mancata acquisizione del consenso al trattamento dei dati
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A TU PER TU
Intervista all' Avvocato Francesca Orlando, Responsabile
Legal & Compliance Afi Esca Italia
In questo numero della rubrica “A Tu per Tu”
intervisteremo, per la prima volta dal suo arrivo in Afi
Esca, l’Avvocato Francesca Maria Orlando, Responsabile
Legal & Compliance Afi Esca Italia.
Le chiederemo quali cambiamenti il GDPR ha apportato
nel panorama assicurativo italiano ed in che modo la
Compagnia si è adeguata al nuovo regolamento generale
sulla protezione dei dati.
Il 25 maggio scorso è entrato in vigore il GDPR ovvero il
nuovo regolamento europeo generale sulla protezione dei
dati. Quali sono state le novità più importanti introdotte da
questo nuovo regolamento?
Le novità più importanti apportate da questo nuovo
regolamento sono sicuramente tre:
- Il concetto di “Privacy by design”, ovvero che la tutela dei
dati personali deve essere pensata e organizzata fin dalla
fase progettuale della raccolta di informazioni.
- Il principio di “Accountability o responsabilizzazione”,
per il quale i titolari del trattamento dovranno sempre
assicurare il rispetto dei principi al trattamento dei dati
personali.
- La designazione del Data Protection Officer ovvero il
Responsabile aziendale della protezione dei dati personali
che dovrà monitorare e analizzare tutte le occasioni di
trattamento dati.
Andando più nello specifico, quali cambiamenti ha
apportato questo nuovo regolamento nel mondo
assicurativo?
I cambiamenti apportati dall’avvento del GDPR nel mondo
assicurativo, in particolare per il settore Vita, riguardano
soprattutto il fatto che deve sussistere per forza un valido
motivo ed una finalità definita per poter essere autorizzati
a raccogliere ed elaborare i dati dai clienti. Inoltre, un
altro importante cambiamento rispetto al regolamento
passato, consiste nel fatto che la Compagnia di
assicurazioni è autorizzata a raccogliere solo ed
esclusivamente i dati necessari per lo scopo in questione
(valutazione del rischio, gestione dei contratti ecc…) e non
tutto ciò che è possibile raccogliere come accadeva invece
in precedenza.
Queste regole devono essere scrupolosamente rispettate
dalle aziende poichè le sanzioni penali che erano state
eliminate dal Codice della Privacy sono state reinserite
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con il GDPR toccando cifre molto importanti arrivando
addirittura al 4% del fatturato annuo o a 20 milioni di
euro.
In che modo Afi Esca si è adeguata a questo nuovo
regolamento?
Lavorando a stretto contatto con la nostra capogruppo
francese abbiamo redatto una nuova privacy policy
relativa sia alle azioni compiute dagli utenti sui nostri
canali online che soprattutto alla gestione e protezione
dei dati personali in caso di sottoscrizione di contratti di
assicurazione.
Nel documento, presente sul nostro sito istituzionale,
oltre ad essere citata l’identità Data Protection Officer,
vengono elencate anche tutte le finalità per cui i dati del
cliente vengono raccolti (come la valutazione del rischio,
la conclusione del contratto di assicurazione, la gestione
dei contratti sottoscritti, la realizzazione di studi statistici
ed attuariali e l’ottemperanza alle leggi relative alla lotta
Anti-riciclaggio e alla lotta alle frodi); a chi potrebbero
essere trasferiti e per quanto tempo vengono conservati;
e quali sono i diritti dei clienti rispetto ai propri dati (come
il diritto di accesso a quest’ultimi, il diritto di rettifica, il
diritto alla cancellazione, il diritto alla limitazione, il
diritto d’opposizione, il diritto di ritiro del consenso e
quello alla portabilità dei dati).
Ovviamente il documento ora presente sul nostro sito
potrà subire in futuro delle modifiche, rimanendo così
sempre aggiornato e permettendo alla Compagnia di
essere sempre compliant rispetto agli ultimi regolamenti
italiani ed europei in termini di privacy e trattamento dei
dati.

