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ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiari-
re, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relati-
vamente alla stipula della polizza assicurativa GuidoBene con Sara Assicurazioni S.p.A. e per permetterle di 
fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.  
 
1. Chi è il titolare del trattamento?  
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, con sede legale in Via Po, 20, Roma (il “Titolare” o “Sara Assicurazioni”). 
 
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 nomina-
to, è contattabile inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica RPD@sara.it ovvero scrivendo al se-
guente indirizzo: 
Responsabile Protezione Dati Personali  
Sara Assicurazioni S.p.A. 
Via Po, 20 
 00198 - Roma  
 
3. Cos’ é 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, diretta-
mente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identifi-
cazione, 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”). 
Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che rivelino l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, non-
ché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relati-
vi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (i “Dati Particolari”).  
 
4. Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica? 
Sara Assicurazioni raccoglie ed elabora i Suoi Dati e Dati Particolari innanzitutto per finalità di assunzione e 
gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all’espletamento di necessarie 
attività precontrattuali e alla stipula o al rinnovo della polizza assicurativa da Lei richiesta (quali, a titolo 
esemplificativo, valutazione del rischio assicurativo -anche utilizzando banche dati pubbliche o di società 
terze specializzate, quali i Sistemi di Informazioni Creditizie-, valutazione di adeguatezza, definizione del 
preventivo economico e della tariffa), nonché all’esecuzione, gestione e controllo del contratto di cui Lei è 
parte, inclusa la gestione del Customer Care e di eventuali sinistri in cui Lei potrebbe essere coinvolto.  
Si precisa che, relativamente alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione 
del contratto assicurativo, alcuni dei trattamenti ad esse connessi – quali la valutazione del rischio ed il cal-
colo del premio, la determinazione della classe di merito, la valutazione di adeguatezza del contratto propo-
sto, le valutazioni antifrode e antiterrorismo– sono prevalentemente eseguiti sulla base di processi decisio-
nali automatizzati, anche basati sulla profilazione, le cui logiche sono determinate dalla tecnica attuariale 
e/o dalla normativa di settore. 
I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi di legge. A titolo esemplifica-
tivo, Sara Assicurazioni potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all’esecuzione 
del contratto, per finalità amministrativo/contabili, per obbligazioni relative alla normativa antifrode e anti-
terrorismo. 
Inoltre Sara Assicurazioni potrà trattare i Suoi dati per prevenire, individuare o perseguire frodi nel proprio 
legittimo interesse nonché per finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi. 
Per quanto attiene ai trattamenti eseguiti attraverso il dispositivo di rilevazione satellitare installato sul vei-
colo il Titolare, sulla base del contratto di assicurazione sottoscritto, tratterà i Suoi Dati a fini tariffari, per la 
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determinazione della responsabilità in occasione di sinistri e per poter offrire le prestazioni previste nel con-
tratto in caso di furto o di crash del veicolo. Ci si riferisce in particolare: 
 alle percorrenze chilometriche e allo stile di guida calcolato sulla base dell’osservazione di una serie di 

parametri; 
 a informazioni relative a eventuali sinistri, quali data ora e luogo dell’incidente, ambito di percorrenza, 

velocità e grafico relativo ai dati dell'ultimo miglio, al fine di accertare la dinamica del sinistro; 
 alla posizione geografica del veicolo in caso di furto o di crash per fornire le prestazioni di assistenza. 
Sara assicurazioni renderà inoltre disponibili al contraente, attraverso la propria applicazione per smartpho-
ne o tablet denominata Guido Bene, informazioni legate al contratto assicurativo (quali il punteggio di guida 
con il relativo abbattimento del premio maturato a rinnovo, la durata della polizza, i Km percorsi, il numero 
di viaggi effettuati, le ore di viaggio totali) e al dettaglio dei viaggi effettuati (quali la lista completa dei 
viaggi effettuati dal veicolo con il tragitto su mappa, il dettaglio degli eventi legati alla guida -accelerazioni, 
frenate e curve brusche- compreso le penalità applicate per singolo). 
Si precisa che, relativamente alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione 
del contratto assicurativo, alcuni dei trattamenti ad esse connessi – quali la valutazione del rischio ed il cal-
colo del premio (compresa l’analisi dello stile del guida e l’attribuzione del relativo punteggio), la determina-
zione della classe di merito, la valutazione di adeguatezza del contratto proposto, le valutazioni antifrode e 
antiterrorismo– sono prevalentemente eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati 
sulla profilazione, le cui logiche sono determinate dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore. In 
particolare la polizza Guido Bene, per la determinazione del premio a rinnovo, prevede l’assegnazione di un 
punteggio connesso allo stile di guida determinato utilizzando algoritmi che considerano i parametri di acce-
lerazioni, frenate, curve e abitudini (queste ultime riferito ad esempio alla percorrenza distinta su strade ur-
bane/extraurbane, di notte o di giorno, ecc.); tramite la apposita Applicazione il contraente potrà monitora-
re il punteggio calcolato sia per singolo viaggio sia nella sua evoluzione cumulata.  
Inoltre, per finalità di esclusiva analisi statistico/attuariale, Sara Assicurazioni potrà utilizzare alcuni Suoi dati 
personali, trattati in forma anonimizzata e aggregata, ad esclusione di Dati Particolari, relativi al rischio as-
sicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica, questi ultimi raccolti in for-
ma anonima e aggregata: Sara Assicurazioni svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il 
perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti giu-
ridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. Lei potrà opporsi in qualunque 
momento a tale trattamento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. 
Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per inizia-
tive promozionali su propri prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli da Lei già 
sottoscritti. Sara Assicurazioni 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 Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2. 
 Sara Assicurazioni potrà, in occasione della Sua richiesta di rinnovo di polizze, proporle garanzie integrative 
complementari o supplementari a quelle da lei precedentemente acquistate, per meglio soddisfare i suoi bi-
sogni assicurativi. 
Con il Suo espresso e specifico consenso, Sara Assicurazioni potrà trattare i Suoi Dati per l’invio, con stru-
menti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, 
telefono con operatore) di comunicazioni relative ad iniziative promozionali (presenti e future) di natura 
commerciale, incluse quelle finalizzate alla conduzione di ricerche di mercato, e per invitarLa a partecipare a 
programmi di fidelizzazione, ad eventi, a manifestazioni a premio o ad iniziative con partner terzi. 
Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per meglio comprendere le 
Sue aree di rischio analizzando le Sue abitudini, i Suoi acquisti assicurativi e il loro relativo uso cosi da po-
terLe offrire prodotti e servizi più in linea con le sue esigenze e tutta una serie di promozioni e scontistiche 
che riteniamo utili per una miglior creazione di valore su ogni nostro singolo assicurato. 
Sara Assicurazioni potrà inoltre trattare i dati predetti, ad esclusione di Dati Particolari, in forma anonimizza-
ta e aggregata, senza alcun effetto giuridico o significativo sulla Sua persona, , per analisi ed elaborazioni 
volte a migliorare i prodotti, i servizi e la proposizione commerciale, nel rispetto dei principi del GDPR e per 
il perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti 
giuridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. In ogni caso, Lei potrà opporsi 
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in qualunque momento a tale trattamento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente 
paragrafo 2. 
Previo Suo espresso e specifico consenso, la Società potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con 
le quali essa potrebbe concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: assicurativo, editoria-
le, 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.  
Il consenso da Lei prestato, ove necessario, sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento 
contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. 
In particolare, il mancato conferimento del consenso da Lei prestato per finalità utili alla proposizione com-
merciale non pregiudicherà l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla polizza assicurativa. Qualora, in ogni 
caso, desideri opporsi al trattamento dei Dati per finalità utili alla proposizione commerciale eseguite con i 
mezzi sopra indicati – anche distintamente -, nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque 
momento farlo contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2, senza pregiudi-
care la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
I Dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, 
senza dunque possibilità di identificare l’interessato. 
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.ro Finalità del trattamento 

Natura obbli-
gatoria o vo-
lontaria del 

conferimento 
dei dati per-

sonali 

Conseguenze del ri-
fiuto al conferimento 

dei dati personali 

Condizione di liceità del 
trattamento 

1 

Assunzione e gestione della 
polizza assicurativa anche 
basata sulle rilevazioni del 
dispositivo satellitare 

Volontaria  Impossibilità di fornirLe il 
servizio richiesto 

Esecuzione del contratto e 
il Suo consenso con spe-
cifico riferimento al trat-
tamento dei Suoi Dati 

Particolari 

2 

Adempimento di obblighi di 
legge (inclusi obblighi deri-
vanti da normativa antifro-
de e antiterrorismo) non-
ché per finalità antifrode e 
difensive 

Volontaria Impossibilità di fornirLe il 
servizio richiesto 

Adempimento di obblighi 
di legge e legittimo inte-

resse 

3 
Informazioni commerciali 
relative a prodotti e servizi 
analoghi a quelli acquistati  

Volontaria  

Impossibilità di fornirLe 
informazioni su prodot-

ti, sconti e iniziative 
commerciali di Sara As-

sicurazioni 

Legittimo interesse 

4 

Elaborazioni in forma ag-
gregata/anonimizzata, dei 
dati relativi al rischio assi-
curativo eventualmente in-
crociati con altri dati stati-
stici 

Volontaria 
Impossibilità di trattare i 
dati raccolti per finalità 

statistico-attuariale 
Legittimo interesse 

5 

Elaborazioni in forma ag-
gregata/anonimizzata, dei 
dati relativi ai comporta-
menti di consumo 

Volontaria 
Impossibilità di trattare i 
dati raccolti per finalità 

statistiche 
Legittimo interesse 
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6 Attività Commerciale da 
parte di Sara Assicurazioni  Volontaria 

Impossibilità di fornirLe 
informazioni e proposte 
su tutta la gamma pro-
dotti, i servizi e le ini-

ziative – anche di scon-
to – proposte dalla 

compagnia anche con 
partner terzi  

Il suo consenso 

7 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  

8 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 e Dati Particolari a persone fisiche o giuridiche delle quali si 
avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particola-
re, i Suoi Dati e Dati Particolari potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi ammini-
strativi, servizi informatici, contabili,  di consulenza e di localizzazione satellitare. Tali società tratteranno i 
Suoi Dati e Dati Particolari in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del tratta-
mento può essere richiesto contattando il Titolare o 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 for-
za di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di 
pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in qua-
lità di autonomi titolari del trattamento.  
I Dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo per finalità amministrativo-contabili, in ese-
cuzione di un legittimo interesse del Titolare. 
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Particolari a società di coassicurazioni e/o di riassicu-
razione, autonomi titolari del trattamento, per permettere alle medesime di effettuare ulteriori trattamenti 
in relazione al medesimo rischio assicurato. 
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Particolari a soggetti indeterminati. 
 
6. Dove trasferiamo i suoi dati? 
Sara Assicurazioni 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 Assicurazioni 
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 Assicurazioni garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una de-
cisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di prote-
zione dei dati approvate dalla Commissione Europea.  
L’effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono es-
sere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2. 
 
7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati? 
I Dati e i Dati Particolari a Lei riferibili saranno trattati da Sara Assicurazioni solo per il tempo necessario per 
le finalità sopra menzionate. 
In particolare, riportiamo di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Parti-
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colari con riferimento alle diverse finalità di trattamento: 
a) per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresi i trattamenti svolti attraverso il dispositi-

vo installato sul veicolo, i Suoi Dati e i Dati Particolari saranno trattati dal Titolare per tutta la durata 
del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione del contrat-
to 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 e Dati Particolari saranno trattati e conservati da 
Sara Assicurazioni finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di leg-
ge; 

c) in caso di mancato perfezionamento del contratto, i suoi Dati e Dati Particolari raccolti per finalità 
connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere 
conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per 
consentire al Titolare la difesa dei propri diritti; 

d) per finalità di localizzazione del veicolo in caso di sinistro, per il tempo strettamente necessario alla 
ricostruzione dello stesso ed all'accertamento delle relative responsabilità; in caso di furto, per il pe-
riodo di tempo strettamente necessario all'individuazione e al recupero del mezzo, fatte salve even-
tuali ulteriori esigenze di conservazione legate a specifiche disposizioni normative o per la tutela di 
propri diritti in sede giudiziaria; 

e) on riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Tito-
lare, ovvero del Suo consenso, i Suoi Dati saranno trattati salvo opposizione al trattamento o even-
tuale revoca del consenso da Lei prestato; 

f) per finalità di profilazione, i Suoi Dati saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla 
loro registrazione, o per il diverso periodo che dovesse essere disposto dalla legge o da provvedi-
menti dell’Autorità Garante decorsi i quali i dati saranno definitivamente cancellati. 

g) per finalità di analisi statistica o statistico attuariale, i Suoi Dati saranno conservati per un periodo 
massimo di 12 mesi decorsi i quali i dati saranno anonimizzati o definitivamente cancellati. 

 
8. Quali sono i suoi diritti in qualità di interessato del trattamento? 
Durante il periodo in cui Sara Assicurazioni è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Partico-
lari, 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 e Dati Particolari nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al mede-
simo trattamento; 

● Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Particolari in nostro pos-
sesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti; 

● Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati 
e Dati Particolari 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 e Dati Particolari; 

● Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Particolari in no-
stro possesso in favore di un diverso Titolare; 

● Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Particolari; 
● Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui Sara Assicurazioni si rifiuti di soddi-

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

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare o 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 e, se del caso, i 
Suoi Dati Particolari sono trattati da Sara Assicurazioni, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei 
proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo. 


