
 
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY BENEFICIARIO  

  

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 26.000.000 

(i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. 

Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 

REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003. 

 

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e 

riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria 

Commercio e Artigianato numero 16724 del 20/06/86. 

Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. 

 

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi 

assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione 

e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. 

PEC: saravita@sara.telecompost.it  

ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) 

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel 
rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla 
liquidazione della polizza assicurativa di cui Lei è Beneficiario a seguito del decesso dell’Assicurato ovvero della 
scadenza del contratto e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, ai 
sensi della disciplina di cui al GDPR.  
 
1.  Chi è il titolare del trattamento?  
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Vita Spa, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede legale in Via Po, 20, Roma (il “Titolare” o “Sara Vita”). 
 
2. Come contattare il responsabile della protezione dei dati personali? 
Il Responsabile della protezione dei dati personali  (il “RPD”), in persona del soggetto pro tempore nominato, è 
contattabile inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica RPD@sara.it ovvero scrivendo al seguente 
indirizzo: 
Responsabile Protezione Dati Personali  
Sara Vita S.p.A. - Via Po, 20 - 00198, Roma.  
 
3.  Cos’è il dato personale?  
Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”). 
 
In particolare Sara Vita raccoglie e tratta le seguenti tipologie di Dati a Lei riferibili: 
 il Suo nome e cognome 
 il Suo IBAN; se fornito per il versamento degli importi 
 i suoi dati di contatto. 
 
4. Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica? 
Sara Vita raccoglie e tratta i Suoi Dati innanzitutto ai fini dell’espletamento della finalità di liquidazione della 
polizza. 
I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi di legge. A titolo 
esemplificativo, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati al fine di conformarsi alle obbligazioni previste dalla 
normativa dettata in materia di antifrode e antiriciclaggio. 
Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per 
iniziative promozionali su propri prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli di cui 
Lei è Beneficiario.  
Sara Vita svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio 
legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali 
comunicazioni contattando il RPD ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2.  
Con il Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per iniziative promozionali 
(presenti e future) di natura commerciale e per invitarLa a partecipare a programmi di fidelizzazione o ad 
iniziative con partner terzi. 
Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per meglio comprendere il 
Suo profilo cosi da poterLe offrire prodotti e servizi in linea con le sue esigenze e tutta una serie di 
promozioni e scontistiche che riteniamo di Suo interesse. 
Previo Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con 
le quali essa potrebbe concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: editoriale, largo 
consumo, distribuzione, finanziario, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche, 
nonché di telecomunicazione. Tali società potrebbero usare i Suoi Dati per finalità commerciali e 
promozionali.   
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Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD 
ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2. 
In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto 
le finalità descritte, e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale. 

n. 
finalità del 

trattamento 

natura obbligatoria 
o volontaria del 

conferimento dei 
dati personali 

conseguenze del rifiuto al 
conferimento dei dati 

personali 

condizione di liceità 

del trattamento 

 

1 
liquidazione della 
polizza 

Volontaria 
impossibilità di fornirLe 
il servizio richiesto 

esecuzione del 
contratto 

2 

informazioni 
commerciali 
relative a prodotti 
e servizi analoghi 
a quelli di cui lei è 
Beneficiario 

Volontaria 

impossibilità di fornirLe 
informazioni su prodotti, sconti e 
iniziative commerciali di Sara 
Vita 

legittimo interesse 

3 

attività 
commerciale  
da parte  
di Sara Vita 

Volontaria 

impossibilità di fornirLe 
informazioni e proposte su tutta 
la gamma prodotti, i servizi e le 
iniziative  - anche di sconto - 
proposte dal Sara Vita anche con 
partner terzi 

il Suo consenso 

4 profilazione Volontaria 

impossibilità di offrirLe proposte 
personalizzate basate sulla 
conoscenza del cliente e in 
grado di soddisfare le Sue reali 
esigenze con soluzioni, offerte e 
sconti specifici 

il Suo consenso 

5 
comunicazione dei 
Suoi Dati a terzi a 
fini di marketing 

volontaria 
impossibilità di fornirLe 
promozioni commerciali di terzi 

il Suo consenso 

 
5.  A chi comunichiamo i suoi dati personali? 
Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo 
svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto.  
In particolare, i Suoi Dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi 
informatici, contabili e di consulenza.  
Tali società tratteranno i Suoi Dati in qualità di Responsabili del trattamento. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il RPD ai recapiti indicati al precedenti 
paragrafo 2 
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di 
obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, alle altre società del Gruppo, siano esse controllanti, controllate o 
partecipate, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari.  
Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati in qualità di autonomi titolari del trattamento. 
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati a soggetti indeterminati. 
 
6.  Dove trasferiamo i suoi dati? 
Sara Vita di norma non trasferisce i Suoi Dati al di fuori dell’Unione Europea.  
In alcune determinate circostanze e per finalità connesse alla conservazione e gestione elettronica dei dati, 
alcuni dei suoi Dati possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso 
Sara Vita assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni 
di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi 
terzi. In particolare, Sara Vita garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di 
adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali approvate dalla 
Commissione Europea. 
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L’effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere 
richieste contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. 
 
7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati? 
I Dati a Lei riferibili saranno trattati da Sara Vita solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate. 
In particolare riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati con riferimento 
alle diverse finalità di trattamento: 
a) per finalità connesse alla liquidazione della polizza cui Lei è il Beneficiario, i Suoi Dati saranno trattati dal 

Titolare sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi alla liquidazione del premio di polizza 
e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse 
all’adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti 

b) per l’adempimento di obblighi di legge, i suoi Dati saranno trattati e conservati da Sara Vita finché persista la 
necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge 

c) con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Titolare, 
ovvero del Suo consenso, i Suoi Dati saranno trattati per i 24 mesi successivi alla conclusione degli 
adempimenti connessi alla liquidazione della polizza, salvo opposizione al trattamento o eventuale 
revoca del consenso da Lei prestato 

d) per finalità di profilazione, i Suoi Dati saranno trattati per un periodo massimo di 12 mesi o per il diverso 
periodo che dovesse essere disposto dalla legge o da provvedimenti dell’Autorità Garante, decorsi i quali i 
dati saranno conservati se necessari per perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati. 

 
8.  Quali sono i suoi diritti in qualità di interessato del trattamento? 
Durante il periodo in cui Sara Vita è in possesso dei Suoi Dati, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, 
in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 
 Diritto di revocare il consenso prestato: Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei 

prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono 
 Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento 

concernente i Suoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento 
 Diritto alla rettifica:  Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora gli stessi 

siano incompleti o inesatti 
 Diritto alla cancellazione: in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati 

presenti all’interno dei nostri archivi 
 Diritto alla limitazione del trattamento: al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la 

limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati  
 Diritto alla portabilità: Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in favore di 

un diverso Titolare 
 Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati  
 Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: nel caso in cui Sara Vita si rifiuti di soddisfare le Sue 

richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9. 

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2. 
 
9.  Come proporre un reclamo? 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da Sara 
Vita, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza 
direttamente all’Autorità di controllo. 


