INFORMATIVA PRIVACY TERZI NON DANNEGGIATI
ai sensi dell’Articolo 14, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
La presente informativa viene fornita per dare trasparenza in merito al trattamento di dati personali non
ottenuti direttamente presso gli interessati ma raccolti presso terzi in occasione della stipula di contratti
assicurativi o della gestione dei sinistri. Il trattamento di tali dati è connesso necessariamente allo
svolgimento dei processi citati ed è effettuato in base a specifici obblighi di legge e regolamentali o al
legittimo interesse della Compagnia diretto all’esercizio dell’attività assicurativa.
Si fa riferimento, in particolare, al trattamento dei dati personali comuni relativi a soggetti diversi dal
contraente della polizza assicurativa quali, a titolo non esaustivo:
• il proprietario del veicolo assicurato,
• i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,
• i terzi (trasportati, pedoni, ecc.) coinvolti nel sinistro,
• i testimoni indicati nella denuncia del sinistro,
rilevati ai fini della gestione del contratto assicurativo e/o di apertura e gestione del sinistro.
Ai fini della presente informativa non vengono considerati, invece, i trattamenti di dati appartenenti a
soggetti diversi dal contraente della polizza assicurativa a vario titolo coinvolti nel sinistro che interessano,
ai fini della gestione del sinistro, particolari categorie di dati personali; per tali trattamenti viene rilasciata
dalla Società l’informativa specifica denominata “INFORMATIVA PRIVACY TERZI DANNEGGIATI”.
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
rappresentante 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 “RDP”), 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 Assicurazioni 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”).

4. Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica?
Sara Assicurazioni tratta i Suoi Dati per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa ovvero di
gestione di ogni questione relativa ai sinistri.
I dati sono raccolti accedendo ad apposite banche dati pubbliche (ad esempio il P.R.A.) o fornite
direttamente dai nostri contraenti in occasione della stipula della polizza o di denuncia del sinistro (ad
esempio compilando gli appositi modelli approvati dall’IVASS nel caso di sinistri RCAuto) nei soli casi
espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti cui è soggetto il Titolare del Trattamento.
L’ulteriore trattamento di tali dati è connesso esclusivamente allo svolgimento dei processi citati ed è
effettuato in base a specifici obblighi di legge e regolamentali o al legittimo interesse della Compagnia
diretto all’esercizio dell’attività assicurativa e non richiede, pertanto, il rilascio di alcun consenso da parte
Sua.
In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto
alle finalità descritte, e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale.
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5. A chi comunichiamo i suoi dati personali?
Il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento
di una serie di servizi che costituiscono parte integrante dell’attività di trattamento relativa alle finalità
indicate al precedente paragrafo 4. Tali soggetti sono appositamente nominati, da parte del Titolare,
Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è aggiornato a cura del RDP, e può
essere consultato contattando il RDP ai recapiti indicati al precedente 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, a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, 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 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 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
decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di
protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea.
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 Assicurazioni per tutta la durata del contratto o sino alla
chiusura del sinistro e saranno conservati per i successivi 11 anni esclusivamente per finalità connesse
all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.
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, Lei, in qualità di interessato del
trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
• 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 Assicurazioni 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 precedente 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 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.
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