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Vittoria Assicurazioni Spa è consapevole dell’importanza della salvaguardia della privacy e dei diritti delle
persone e poiché Internet è uno strumento potenzialmente forte per la circolazione dei Vostri dati
personali, ha voluto impegnarsi seriamente nel rispettare regole di condotta – in linea con il
Regolamento Europeo 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati – che garantiscano una sicura, controllata e riservata navigazione nella rete.
Ai sensi del GDPR, questa informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei
visitatori/utenti che consultano il sito web della Vittoria accessibile per via telematica all’indirizzo
https://www.vittoriaassicurazioni.com/.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi on line raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio della Vittoria.
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o
identificabili.
Titolare del Trattamento
Si informa che il Titolare del trattamento è Vittoria Assicurazioni Spa (di seguito “Vittoria” o “Compagnia”
o “Titolare”), con sede legale alla via I. Gardella 2 – 20149 Milano. Si riportano di seguito i dati di
contatto:
• telefono: 02.48219.1
• indirizzo mail: privacy@vittoriaassicurazioni.it
• casella di posta elettronica certificata: privacy@pec.vittoriaassicurazioni.it
Si informa che l’Ente ha designato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, un Responsabile della protezione dei
dati contattabile attraverso i seguenti canali:
• indirizzo: via I. Gardella 2 – 20149 Milano
• mail: privacy@vittoriaassicurazioni.it.
Base giuridica del trattamento
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal titolare nel legittimo interesse della Compagnia
o nell’esecuzione del contratto (es. compilazione form per richieste informazioni).
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli
di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di controllare il
corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione non persistono per più di 180 giorni (salve eventuali necessità di accertamento dei
reati da parte dell’Autorità giudiziaria).
Dati comunicati dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Compagnia, i messaggi
privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media, nonché la compilazione dei form
di richiesta dati, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari per rispondere,
nonché di tutti quei dati personali inclusi nelle comunicazioni.
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Specifiche informative, predisposte per l’erogazione di determinati servizi, sono pubblicate sul sito della
Compagnia nella sezione Privacy\informative privacy.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookie in questo sito si rimanda all’apposita informativa
presente a piè di pagina del sito e nella sezione Privacy\Dichiarazione dei cookie.
Destinatari dei dati
I dati di navigazione e i dati comunicati dall’utente non sono comunicati a terzi.
I dati personali potranno essere messi a disposizione anche ad organi di controllo, forze di polizia e
magistratura in virtù di norme di legge e regolamenti che ne dispongono la comunicazione e di
svolgimento di loro attività istituzionali.
Modalità di trattamento dei dati e periodo di conservazione
Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e per finalità
specifiche comunicate agli interessati al momento della raccolta nonché con strumenti tecnici e
organizzativi atti a garantire la minimizzazione dei trattamenti, l’esattezza, l’integrità e la riservatezza dei
dati stessi.
Il Titolare tratta i dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici ad opera di propri
dipendenti e collaboratori a tal fine autorizzati. I trattamenti sono inoltre svolti applicando le necessarie
misure di sicurezza tecniche, organizzative e fisiche.
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le attività connesse alle finalità
per cui sono stati raccolti come descritte nella presente informativa nonché per adempiere agli obblighi
di legge. Trascorsi tali periodi i dati saranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in
modo irreversibile.
Diritti sui dati
In qualità di interessato ha diritto di conoscere in qualunque momento se sono in corso 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.
In presenza dei presupposti di legge ha, inoltre, il diritto di chiedere la rettifica dei suoi dati personali (in
caso di inesattezza), la cancellazione (non possibile nella misura in cui il trattamento si fondi
sull’adempimento di un obbligo di legge) od ottenere una limitazione del trattamento, nonché esercitare
il diritto di opposizione in caso di trattamento basato sul legittimo interesse.
L’interessato potrà 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 presso l’interessato.
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti e chiedere informazioni sui trattamenti dei dati che lo
riguardano:
• scrivendo al Responsabile del trattamento dei dati della Compagnia in via I. Gardella 2 – 20141
Milano;
• inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@vittoriaassicurazioni.it.
Reclamo
In caso di trattamento in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento, l’interessato ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate dalla
stessa Autorità al seguente indirizzo internet: https://www.garanteprivacy.it/.

