
 

         

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento di dati personali valida dal 25 maggio 2018, ad integrazione dell’informativa 
generale della Società precedentemente consegnata al cliente. 
 
Chi tratta i dati personali richiesti? 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Vittoria Assicurazioni S.p.a., (di seguito “Società”) che con la presente fornisce 
informazioni relative al trattamento dei dati personali nell’ambito del servizio di Firma Elettronica Avanzata (di seguito “FEA” o 
“Servizio”). 
I dati personali saranno anche trattati dalla società Unimatica Spa – Servizio Firma elettronica (contatto e-mail 
uniserv@unimaticaspa.it) in qualità di responsabile del trattamento per le attività di cui al Servizio. 

 
Quali sono le finalità e la base giuridica delle attività di trattamento? 
 
La Società tratta i dati personali che La riguardano, per le finalità connesse alla fornitura del Servizio di firma elettronica avanzata 
previa adesione alle relative Condizioni Generali di Servizio. 
 
Le finalità legate alla fornitura del Servizio sono le seguenti: 
1. identificazione, attivazione, gestione del Servizio e degli adempimenti di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013 recante “Regole 
Tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali” (di seguito 
“Regole Tecniche”). 
2. raccolta e attribuzione ai dati biometrici relativi alla sua firma elettronica avanzata apposta sull’apposito “signature pad” per 
la sottoscrizione dei documenti elettronici degli effetti e della validità prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 
n. 82/2005) e dalle Regole Tecniche. Tale trattamento consente di attribuire validità agli atti e documenti sottoscritti tra Lei e la 
Società.  
La Finalità n. 2, comprende il trattamento di dati biometrici (tra cui, la scansione temporale di posizione, la velocità e la pressione 
della penna, lo stacco penna dal tablet) per cui in base all’art. 9, par. 2, lett. a, Reg. UE 2016/679 si richiede il suo espresso 
consenso. 
 
E’ obbligatorio il conferimento dei dati? 
 
Per entrambe le finalità legate alla fornitura del Servizio, il trattamento dei suoi dati personali è necessario; qualora non 
consenta a conferire i suoi dati per dette finalità non sarà possibile fornirLe il Servizio. La Società mette in ogni caso a disposizione 
modalità alternative di sottoscrizioni (ad es. sottoscrizione autografa di documenti cartacei). 
 
Come e per quanto tempo sono trattati i dati? 
 
La Società tratta i dati personali necessari alle finalità sopra descritte con modalità anche automatizzate che prevedono l’utilizzo 
di sistemi elettronici e telematici.  
 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per la gestione del Servizio, nonché per adempiere a specifici obblighi 
imposti dalle vigenti normative (almeno 20 anni per i dati relativi al Servizio ex art. 57, Regole Tecniche).  
 
Con riferimento ai dati personali di cui alla Finalità n. 2, i Dati Biometrici vengono incorporati nei documenti elettronici in una 
struttura (protetta con tecniche di crittografia per evitare estrazioni o duplicazioni), detta "vettore grafo-metrico", che li abbina 
indissolubilmente alla ”impronta informatica” degli stessi documenti così sottoscritti.  
L'unica chiave crittografica in grado di estrarre le informazioni dal vettore grafo-metrico è in possesso di un pubblico ufficiale 
(es studio notarile) appositamente designato dalla Società. Detta chiave potrà essere usata in sede di perizia nei casi in cui risulti 
indispensabile per attestare l'autenticità del documento e della sottoscrizione (ad esempio nel caso di contestazione 
dell’autenticità o disconoscimento della sottoscrizione apposta sui documenti), rendendo accessibili i dati biometrici ai soggetti 
specificamente incaricati (es. periti calligrafici).  
In tali casi il documento elettronico sottoscritto avvalendosi del Servizio sarà custodito presso un ente certificatore di primaria 
importanza, che opera in qualità di autonomo titolare o responsabile del trattamento.  
Il Garante ha inserito nel registro dei trattamenti la notifica di Vittoria assicurazioni S.p.A.. La notifica è pubblicata e accessibile 
a chiunque per via telematica all’URL http://www.garanteprivacy.it/.  
 
A chi sono comunicati i dati? 



 

         

 
Ad integrazione di quanto già comunicato con riguardo all’informativa generale della Società i dati personali sono comunicati 
alla società che fornisce il servizio di firma grafo-metrica.  
 
Quali sono i suoi diritti e come li può esercitare? (diritti dell’interessato ex artt. 12-23 del Regolamento)  
 
Si richiama quanto già comunicato nell’informativa privacy generale. 
 
Dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati personali (compresi i dati biometrici) 
 
Richiesto in calce alle Condizioni Generali di Servizio. 

 


