INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679 DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)
Con riferimento alle informazioni personali raccolte tramite l’utilizzo di questo modulo
dedicato alla richiesta di contatto per informazioni sui servizi offerti da AMISSIMA
Assicurazioni S.p.A. e AMISSIMA Vita S.p.A., in qualità di autonomi Titolari del
trattamento dei dati personali (i “Titolari” anche al singolare “Titolare”), desiderano
informarLa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, così come
armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, che:
1. Fonte e natura dei dati personali. I Suoi dati personali (i “Dati”), raccolti direttamente
presso di Lei o presso terzi, sono trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui
si è sempre ispirata l’attività di AMISSIMA Assicurazioni S.p.A. e AMISSIMA Vita S.p.A.,
oltre che in ottemperanza alla citata normativa.
2. Finalità. I Dati sono trattati dal Titolare esclusivamente per le seguenti finalità:
preventivazione, esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta,
gestione delle attività antifrode, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti
anche mediante l’utilizzo di strumenti di firma elettronica avanzata, gestione e
liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa
e riassicurativa, adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto e
finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
od ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. In
relazione a tali finalità l’eventuale rifiuto di rispondere può comportare l’impossibilità
di stipulare o dare esecuzione al contratto stesso.
Per tali finalità non è necessario il Suo consenso in quanto la base giuridica del
trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui
l’interessato è parte o di dare esecuzione a misure precontrattuali su richiesta dello
stesso, nonché dall’adempimento a un obbligo di legge a cui il Titolare è soggetto o
dall’esercizio da parte del Titolare stesso del suo diritto di difesa in giudizio.
3. Modalità del trattamento. Il trattamento dei Dati avverrà nel rispetto delle norme
vigenti, mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
Dati. I Suoi Dati potranno essere trattati dai dipendenti del Titolare, adeguatamente
istruiti, e da collaboratori e fornitori esterni in qualità di responsabili del trattamento
solo ed esclusivamente per attività strettamente connesse e necessarie per le finalità
sopra descritte, nonché essere comunicati ad autorità amministrative e/o giurisdizionali
nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile.
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4. Conservazione dei Dati. Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali per il tempo
strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati al punto 2. Fatto salvo quanto
sopra, il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali fino al tempo permesso dalla legge
Italiana a tutela dei propri interessi (Artt. 2946 e 2947(1)(3) c.c.). Maggiori informazioni
in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per
determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo al Titolare e/o al DPO.
5. Diritti dell’interessato. La informiamo che la normativa vigente Le conferisce taluni
specifici diritti, e in particolare: 1. accedere ai Suoi Dati e conoscerne la provenienza, le
finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del Titolare del Trattamento e i soggetti
ai quali sono stati comunicati; 2. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni
momento; 3. chiedere la cancellazione dei Suoi dati (compreso il diritto all’oblio, ove
ne ricorrano i presupposti); 4. limitare il trattamento dei Suoi dati in determinate
circostanze; 5. conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; 6. ottenere copia dei
Suoi dati personali in formato elettronico e richiederne la portabilità. Le richieste per
l’esercizio dei diritti degli interessati vanno indirizzate per iscritto al Titolare presso la
sua sede oppure scrivendo ai seguenti recapiti: ufficio.legale@amissima.it e legale@
pec.amissima.it. Ai sensi della Normativa Applicabile, Lei ha in ogni caso il diritto di
proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei
Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario
alla normativa vigente.
6. Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono AMISSIMA Assicurazioni
S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 - 20156 Milano - nella persona del Delegato per il
Trattamento dei dati personali e AMISSIMA Vita S.p.A., con sede in Mura di Santa Chiara,
1 - 16128 Genova, nella persona del Delegato per il Trattamento dei dati personali. Il
Responsabile della protezione dei dati (DPO), il cui nominativo è depositato presso la
Sede della Società ed è stato comunicato al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
è contattabile al seguente recapito: DPO@amissima.it.
7. È facoltà dell’interessato fornire o meno i suoi dati personali, ma l’eventuale
rifiuto di mettere a disposizione del Titolare i dati richiesti comporta l’impossibilità
di fornire in tutto o in parte le informazioni o il servizio richiesto.
8. Modifiche. La presente Informativa è in vigore dal 23 settembre 2019. Il Titolare
si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o
completamente, anche a causa di variazioni della Normativa Applicabile. Il Titolare
La informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte e saranno vincolanti
non appena pubblicate sul Sito. Il Titolare La invita quindi a visitare con regolarità
questa sezione per prendere cognizione della più recente e aggiornata versione
dell’Informativa, in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che
ne fa il Titolare.

