INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti riferiti al contraente - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva Italia
S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la “Società”) – titolare del trattamento (di seguito,
il “Titolare”) – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario, per le seguenti finalità:
A)

per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all’attività assicurativa e riassicurativa
connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. Rientra in tale finalità anche l’attività post-vendita legata alla verifica della
soddisfazione dell'assicurato relativamente al servizio fornito dalla Società e/o dai suoi intermediari
In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei
dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che
renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito
precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile
dell’assicurato per ragioni connesse all’esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel
rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno,
saranno regolati da specifica informativa.

B) Ad eccezione di quelli sensibili, il cui trattamento sarà in ogni caso sempre finalizzato alla sola
gestione del rapporto assicurativo con l’interessato, i dati raccolti potranno anche essere trattati,
solo nel caso in cui Le venga effettivamente richiesto e Lei esprima il Suo consenso, per finalità
dirette all’espletamento da parte del Titolare di attività di informazione e promozione commerciale
dei prodotti assicurativi della Società stessa o di altre società appartenenti al Gruppo Aviva, anche
mediante tecniche di comunicazione a distanza (in particolare telefonate con o senza ausilio di
operatore, email, fax, sms, mms, social media). Con il consenso dell’interessato il Titolare sarà così
in grado di:
realizzare ricerche di mercato per finalità promozionali ;
effettuare indagini statistiche e analisi sui comportamenti dell'interessato ;
proporre prodotti e servizi che possano essere di interesse per l’assicurato.
Conseguentemente solo prestando il consenso - che potrà eventualmente esserLe richiesto - Lei
potrà ricevere offerte, promozioni ed informazioni che tengano conto dei Suoi interessi e delle Sue
esigenze specifiche. Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere
realizzate dal Titolare - anche a vantaggio di società appartenenti allo stesso Gruppo - dai suoi
intermediari, agenti e collaboratori, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza
(telefono, fax, email sms, social media) avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di
società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di
natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle
procedure di sicurezza che la Società e, più in generale, il Gruppo Aviva avrà definito per tutelare
pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di
“incaricato” del trattamento dei Suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti
“titolari” del trattamento. Il consenso richiesto riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive
modifiche e/o integrazioni.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all’attivazione del rapporto assicurativo e
nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio
quelle relative all’antiriciclaggio, al Casellario centrale infortuni, alla Motorizzazione civile. Viceversa è
facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti
assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti, può comportare l'impossibilità di
stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato e di fornirLe informazioni
su offerte, iniziative e promozioni svolte dal Titolare, dalle società del Gruppo o da società partners .
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti
alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti,
subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; accertatori ed
investigatori; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei
sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse, nonché attività e servizi
connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e
consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli
eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni
aziendali, precisiamo inoltre che quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento possono venire a
conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti
nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o
collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo
gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche
Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.
L’elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei
“responsabili” potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva Italia
S.p.A. – Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà
esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a
specifiche finalità tra quelle sopra elencate e potrà in ogni momento esercitare la facoltà di ricevere
comunicazioni commerciali attraverso uno specifico canale di comunicazione tra quelli sopra citati nella
presente informativa

6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all’interno dell’Unione
europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in
particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Fermi restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Lei potrà in ogni momento e gratuitamente
esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono
trattati, richiederne l’integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al
trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva Italia S.p.A. – Servizio Privacy - Via Scarsellini,
14, 20161 Milano (MI).
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto
1). Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono
disponibili presso la sede legale della Società.
L’elenco completo dei “responsabili” in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.

