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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali 
 
Chi tratta i dati personali che la riguardano? 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Vittoria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Ignazio 
Gardella, 2, iscritta al Reg. Imprese di Milano al n. 01329510158, facente parte del Gruppo Vittoria 
Assicurazioni e soggetta alla direzione e coordinamento di Yafa S.p.A. (di seguito “Società”). 
 
I suoi dati personali, ivi inclusi quelli di categorie particolari (ad es. i dati relativi allo stato di salute, 
all’origine etnica o razziale, biometrici) e quelli giudiziari (relativi a condanne penali e reati) sono trattati 
dalla Società per il tramite dei propri dipendenti e collaboratori in qualità di incaricati o di responsabili 
appositamente autorizzati. 
 
I dati possono essere acquisiti direttamente da Lei nonché attraverso altri operatori assicurativi (agenti, 
broker di assicurazioni, altre imprese di assicurazione e riassicurazione, etc..) o soggetti terzi coinvolti 
nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o, ancora, reperiti da banche dati ed elenchi 
pubblici o settoriali. 
 
Tali soggetti possono essere nominati dalla Società, responsabili del trattamento, come ad esempio gli 
agenti di Vittoria Assicurazioni, oppure possono agire in qualità di titolari autonomi del trattamento, 
come ad esempio i broker di assicurazione o i fiduciari assicurativi (medici, periti, etc…) che intervengono 
in fase di gestione e liquidazione dei sinistri. 
 
Quali sono le finalità e la base giuridica delle attività di trattamento? 
La Società tratta i dati personali che La riguardano per finalità strettamente connesse all’attività 
assicurativa e liquidativa nonché per la gestione dei reclami sulla base della normativa applicabile in 
materia al settore assicurativo. 
 
Per finalità assicurative/liquidative si intendono, tra le altre, le seguenti attività: 

a. la valutazione ed il risarcimento del danno, la fornitura delle prestazioni e dei servizi previsti dal 
contratto nel caso di sinistro, la liquidazione del capitale o il riscatto in seguito a decesso ivi 
compresa l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili. Tali 
attività, ove richiesto dalla polizza assicurativa di riferimento o dalla normativa applicabile, 
possono comportare il trattamento di categorie particolari di dati, quali ad esempio quelli sullo 
stato di salute; 

b. la ricostruzione della dinamica e delle responsabilità del sinistro; 
c. adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero disposti 

da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da Organi di vigilanza e controllo (prevenzione e 
individuazione delle frodi assicurative ed antiterrorismo); 

d. la gestione dei reclami; 
e. lo svolgimento di attività di indagine per la prevenzione e il contrasto delle frodi; 
f. l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria; 
g. l’elaborazione di dati anche in forma anonima per analisi statistiche e tariffarie (a tali fini i dati, 

esclusi quelli di categorie particolari, possono essere elaborati secondo parametri di prodotto, 
caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità); 

h. alimentazione di banche dati assicurative a cui la Compagnia aderisce o partecipa anche per 
obblighi di legge (ad es. il Casellario Centrale Infortuni, la Banca Dati Sinistri, l’anagrafe 
danneggiati e l’anagrafe testimoni). 
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I trattamenti per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e liquidativa nonché per la 
gestione dei reclami si basano su obblighi contrattuali e normativi (lett. a, c, d ed h), sul legittimo 
interesse della Società a svolgere l’attività assicurativa nel rispetto dei principi di sana e prudente 
gestione (lettera b, e, f e g) e per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati di categorie particolari, sul 
suo consenso espresso in calce alla presente Informativa. 
 
E’ obbligatorio il conferimento dei dati? 
Il conferimento dei suoi dati è necessario per le finalità sopra descritte. In alcuni casi è obbligatorio in 
base alle normative vigenti in ambito assicurativo ed alle disposizioni impartite da soggetti quali 
l’Autorità Giudiziaria o altre Autorità, anche di vigilanza ed in caso di mancato, inesatto, parziale 
conferimento non sarà possibile fornirLe correttamente le prestazioni assicurative/liquidative. 
Il rilascio facoltativo di alcuni ulteriori dati relativi ai Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per 
agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. 
 
Come e per quanto tempo sono trattati i dati? 
La Società tratta i soli dati personali necessari alle finalità sopra descritte, sia in modalità cartacea sia con 
l’ausilio di strumenti elettronici. Tali dati sono trattati dai nostri dipendenti e collaboratori, in qualità di 
responsabili o di incaricati e per taluni servizi, inoltre, anche da soggetti terzi che svolgono per conto 
della Società, in Italia o all’estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa come sopra già 
specificato. 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti 
come descritte nella presente Informativa, agli obblighi di legge, di contratto e di archiviazione tipici del 
settore assicurativo. 
 
A chi sono comunicati i dati? 
Nell’ambito dei trattamenti effettuati per le finalità descritte nella presente Informativa, la Società può 
comunicare i dati personali che la riguardano a diverse categorie di soggetti che agiscono come 
autonomi titolari o responsabili del trattamento in Italia o all’estero e che fanno parte della “catena 
assicurativa” (ad. es. intermediari assicurativi e finanziari, riassicuratori, consulenti tecnici, periti, medici, 
notai ed altri soggetti che a diverso titolo intervengono nell’ambito della gestione del rapporto 
assicurativo/del processo liquidativo). 
Per l’assolvimento di obblighi normativi, i dati possono inoltre essere comunicati a soggetti terzi, autorità 
di vigilanza e pubbliche amministrazioni. 
Per le finalità assicurative e in particolare nell’ambito di rapporti di riassicurazione, i dati possono essere 
trasmessi all’estero anche in paesi extra UE che offrono le garanzie equivalenti a quelle previste della 
disciplina europea. 
Un elenco completo delle categorie di destinatari a cui possono essere comunicati i dati che La 
riguardano è pubblicato nella sezione “Privacy” del sito istituzionale della Società 
(www.vittoriaassicurazioni.com). 
I dati personali trattati non sono soggetti a diffusione. 
 
Quali sono i suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali? 
In qualità di interessato, ha diritto a 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, le categorie 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 terzi.  



Pag. 3 di 3 
 

 

Ha, inoltre, il diritto alle condizioni di legge di aggiornare, integrare o rettificare i dati personali che la 
riguardano in caso di inesattezza; accedere e ottenerne una copia; chiederne la cancellazione (diritto 
all’oblio) od ottenere una limitazione del trattamento nei limiti previsti dalla normativa (ad esempio la 
cancellazione non è possibile nella misura in cui il trattamento si fondi sull’adempimento di un obbligo di 
legge); ricevere in formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti 
per trasmetterli ad altro titolare da Lai indicato (diritto alla portabilità).  
Ha diritto di rivolgersi, al ricorrere dei presupposti di legge, al Garante per la protezione dei dati 
personali. 
 
A chi si può rivolgere per esercitare i suoi diritti? 
Può in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti e chiedere informazioni sui trattamenti effettuati dal 
Titolare rivolgendosi a Vittoria Assicurazioni S.p.A. tramite: 

 richiesta scritta inviata via servizio postale alla sede della Società, all’attenzione del Responsabile 
per la Protezione dei dati, in Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 – Milano,  

 compilazione dell’apposito “form” presente nella sezione  “Privacy” del sito istituzionale della 
Società (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. 
 
 
 
 
 
 
Presa visione dell’Informativa e consenso al trattamento delle categorie particolari di dati personali 
 
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679, con riferimento ai trattamenti di dati personali per le finalità assicurative/liquidative e prendo 
atto che per tali finalità il conferimento è necessario e che la Società tratterà i dati nei modi e nei limiti 
descritti nella stessa Informativa. 
Firmando, autorizzo e consento, inoltre, il trattamento di dati personali e di quelli giudiziari, per le 
menzionate finalità assicurative/liquidative e necessarie alla fornitura dei servizi assicurativi richiesti. 
 
 
 
 
__________________________    ________________________________ 
             Luogo e data                   Nome e cognome leggibile 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/

