Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003
- Codice Privacy)
Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali1, La informiamo che la nostra Società ha bisogno
di disporre di dati personali che La riguardano nell’ambito dell’operazione di anticipo pensionistico (APE) da
Lei avviata. I dati in questione sono soltanto quelli strettamente funzionali alla stipulazione ed esecuzione del
contratto di assicurazione per il rischio di premorienza abbinato al contratto di finanziamento APE e pertanto
sono trattati esclusivamente nel quadro delle finalità assicurative2 e per obblighi di legge3.
I dati personali vengono raccolti tramite il portale dell’INPS4 e vengono trasmessi alla nostra Società tramite
il veicolo telematico predisposto dall’ANIA per gestire, come apposita piattaforma informatica centralizzata, il
flusso dei dati personali tra l’INPS e tutte le imprese assicuratrici aderenti all’APE.
Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati, eventualmente anche
sensibili5.
Inoltre, esclusivamente per le finalità assicurative sopra indicate, i Suoi dati possono essere comunicati ad
altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o a esso correlati, svolgenti funzione meramente tecnica,
organizzativa od operativa o aventi natura pubblica, che operano – in Italia o all'estero – come autonomi
titolari di trattamento, soggetti tutti costituenti la c.d. "catena assicurativa"6.
In particolare, i Suoi dati personali saranno comunicati all’ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici, che: 1) opera, come sopra detto, quale piattaforma informatica centralizzata per gestire il flusso
dei dati personali tra l’INPS e tutte le imprese assicuratrici aderenti all’APE; 2) elabora statistiche di mercato
in forma anonima e aggregata in relazione all’operazione APE. Il consenso che Le chiediamo riguarda,
pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della "catena
assicurativa" effettuati dai suddetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non saremo in grado di stipulare il contratto di assicurazione per il rischio di
premorienza abbinato al contratto di finanziamento APE, né tantomeno di eseguirlo.
Modalità di uso dei Suoi dati personali
I Suoi dati personali sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e
procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per la stipulazione ed esecuzione del
contratto di assicurazione per il caso di premorienza abbinato al contratto di finanziamento APE ovvero,
qualora vi abbia acconsentito, anche per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono
utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per le suddette finalità
ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo
modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa7.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in
conformità delle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente
informativa; lo stesso avviene presso gli altri titolari già indicati nella presente informativa a cui i dati vengano
comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per
nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa od operativa8; lo stesso possono fare anche gli altri
titolari già indicati nella presente informativa a cui i dati vengano comunicati.
I Suoi diritti
Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati personali presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso
la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha
inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, di chiederne la trasformazione in forma
anonima o il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi9.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i dati sono comunicati o ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può
rivolgersi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV privacy.it@generali.com.
NOTE:
1.
2.

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196),
nel prosieguo Codice privacy.
Le “finalità assicurative” richiedono – tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa
REC (2002) 9 del 18 settembre 2002 – che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze
assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o
pagamento di altre prestazioni; riassicu-razione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e
relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o ideazione di prodotti o servizi; gestione
e controllo interno; attività statistico-tariffarie.
Ad esempio, la normativa sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
Normativa sull’operazione APE (legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Si tratta dei dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice privacy, quali dati relativi allo stato di salute e
alle opinioni politiche, sindacali e religiose. Il trattamento dei dati sensibili è ammesso, nei limiti in concreto
strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la
protezione dei dati personali.
Privacy Vedi provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 26 aprile 2007. I dati
sono o possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: coassicuratori (in tal caso indicati nel
contratto) e riassicuratori; agenti, mediatori e altri canali di distribuzione dei contratti di assicurazione;
società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il
pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali
per comunicazioni alla clientela (indicate sul plico postale); società del Gruppo a cui appartiene la nostra
Società; società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); soggetti o banche dati nei
confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in base a leggi o regolamenti (ad esempio,
l’INPS e banca finanziatrice). L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile
gratuitamente chiedendolo all’apposito Servizio indicato nella presente informativa o consultando il nostro
sito internet al seguente link: http://www.generali.it/Area-Normativa/Privacy/Responsabili/
Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice
privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
consultazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e
distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione dei dati personali.
Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e assumono la qualità di
responsabili del nostro trattamento dei dati. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili è disponibile
gratuitamente chiedendolo all’apposito Servizio indicato nella presente informativa o consultando il nostro
sito internet al seguente link: http://www.generali.it/Area-Normativa/Privacy/Responsabili/
Vedi artt. 7-10 del Codice privacy. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco
riguardano i dati personali eventualmente trattati in violazione di legge. Per l’integrazione dei dati personali
occorre dimostrare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale
commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi presuppone un
motivo legittimo.
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