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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi degli artt. 13 – 14 del Reg. Ue 2016/679 (di seguito “Regolamento”), La informiamo su come e per quali finalità Vittoria Assicurazioni 

S.p.A., in qualità di titolate del trattamento (di seguito “Società”) utilizzerà i suoi dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento: i suoi dati personali, compresi, qualora necessari alle finalità di seguito espresse, quelli di categorie 

particolari (ad es. i dati relativi allo stato di salute), saranno trattati dalla Società per:  

- eseguire gli adempimenti precontrattuali e mantenere aggiornata l’anagrafica aziendale dei consulenti/professionisti/fornitori, 

- stipulare ed eseguire il contratto/incarico professionale e assolvere agli obblighi di legge conseguenti (ad es. ove applicabili, assolvere 

agli obblighi derivanti dal contratto collettivo nazionale di riferimento, verifica del corretto adempimento delle prestazioni 

contrattuali, tutela del patrimonio aziendale, verifica del rispetto degli standard di servizio contrattualizzati, coordinamento e 

pianificazione delle prestazioni fornite e altri adempimenti connessi all’esecuzione del contratto), 

- adempiere alla normativa in materia di igiene, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (ad es. obblighi di cui al D.lgs. 

81/2008);  

- pagare il compenso e tenere la contabilità aziendale; 

- difendere gli interessi della Società in caso di controversie; 

- tutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza sul lavoro tramite il sistema di videosorveglianza installato presso le sedi della Società. 

La Società effettuerà i trattamenti di cui sopra sulla base del contratto/accordo stipulato con Lei e dei conseguenti obblighi di legge applicabili.  

In mancanza del conferimento dei dati richiesti non sarà possibile procedere nel rapporto contrattuale/incarico. 

Sul trattamento delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza installato nella sede della Direzione si precisa che lo stesso non è 

finalizzato al controllo delle prestazioni dei lavoratori. Le telecamere collocate nelle sedi della Società sono tutte opportunamente segnalate da 

appositi cartelli. Per ulteriori informazioni sul sistema di videosorveglianza si invita a contattare la Società.  

Modalità del trattamento e destinatari dei dati: la Società raccoglie i soli dati personali necessari alle finalità individuate sopra, trattandoli 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici tramite i propri dipendenti e collaboratori a tal fine autorizzati. Tutti i trattamenti sono 

effettuati applicando le misure di sicurezza adeguate a preservare la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. I dati possono essere 

comunicati a soggetti terzi di fiducia che svolgono per conto della Società, in qualità di responsabili o titolari, attività di natura strumentale ed 

accessoria (ad es. consulenti del lavoro, agenti di assicurazione, istituti bancari, società di postalizzazione, terzi fornitori, revisori contabili, 

legali e altri soggetti che forniscono servizi alla Società). I dati possono essere comunicati anche a enti pubblici, istituzioni, autorità di controllo 

e autorità giudiziarie sulla base di obblighi di legge, atti giudiziari o amministrativi. Un elenco aggiornato è disponibile, su richiesta, presso la 

sede di Direzione della Società. 

Durata della conservazione dei dati: i dati personali saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per il raggiungimento delle 

finalità sopra indicate. Dopo la cessazione del rapporto contrattuale con la Società, i dati saranno conservati per il periodo necessario al 

rispetto degli obblighi di legge applicabili.  

Le immagini della videosorveglianza sono conservate per 48 ore dalla registrazione nel rispetto della disciplina in materia e delle finalità 

perseguite. 

Diritti dell’interessato: in qualità di interessato ha diritto di conoscere in qualunque momento se sono in corso presso la Società dei 

trattamenti di dati personali che la riguardano ed in tal caso di chiederne l’accesso ed ottenere informazioni circa le finalità, le categorie di dati 

coinvolti e di destinatari cui siano comunicati, il periodo di conservazione o le logiche per definirlo, l’origine dei dati nonché l’esistenza di 

adeguate garanzie in caso di trasferimento in paesi extra Ue.  

In presenza dei presupposti di legge ha, inoltre, il diritto di chiedere la rettifica dei suoi dati personali (se inesatti), la cancellazione, ottenere 

una limitazione del trattamento od opporvisi.  

Può, infine, chiedere la portabilità dei dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico e l’origine dei dati qualora questi non 

siano stati raccolti direttamente da lei.  

In caso di trattamento in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante della 

privacy.  

Esercizio dei diritti e contatto responsabile della protezione dei dati: i diritti di cui sopra sono esercitabili contattando la Società nelle 

seguenti modalità: 

- scrivendo al Responsabile per la Protezione dei dati di Vittoria Assicurazioni Spa con sede in Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 – Milano  

- compilando il “form” presente nella sezione “Privacy” del sito internet www.vittoriaassicurazioni.com. 

Modifiche dell’informativa: Vittoria si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente informativa, in parte o 

completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. 

Vittoria la informerà di tali variazioni non appena saranno introdotte tramite pubblicazione del testo aggiornato nella sezione “Privacy” del sito 

internet www.vittoriaassicurazioni.com. 

La invitiamo a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell’informativa. 

 

 

Per presa visione 

 

Data     Firma 

_____________________  _____________________ 

 
 


