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

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere a un preciso obbligo normativo, per fornirle, 
nel rispetto del principio di trasparenza, maggiori dettagli circa le attività di trattamento dei  Suoi dati per-
sonali, effettuate da Sara Assicurazioni S.p.A. anche per il tramite del  proprio medico fiduciario, e per con-
sentirLe di prestare in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario ai sensi della normativa di cui al 
GDPR  
 
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 tratta i Suoi Dati personali, inclusi, quando del caso, dati particolari relativi alla salute, ai 
fini della gestione della richiesta di risarcimento da Lei formulata. I Suoi Dati saranno, altresì, trattati per 
l’adempimento di obblighi di legge, per adempimenti di natura fiscale, per finalità amministrativo/contabili, 
per obbligazioni relative alla normativa antifrode, nonché per finalità difensive in caso di comportamenti il-
leciti, abusi o frodi. 
I dati relativi alla salute da Lei forniti saranno trattati  sulla base del suo specifico consenso che riguarderà 
anche la loro comunicazione  a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, autonomi titolari del tratta-
mento, per permettere alle medesime di effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio as-
sicurato.  Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto comporterà l'im-
possibilità per la nostra Società di prendere in carico, gestire e liquidare il sinistro. 
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. 
 
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. Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in 
qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto con-
tattando 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.  
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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-
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 anominizzati 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-
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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. 
 
10. CONSENSO 
Il sottoscritto: 
● DICHIARA di aver ricevuto l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regola-

mento (UE) 2016/679 (“GDPR”); 
● ACCONSENTE  ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), al trattamento dei dati Particolari 

che lo riguardano e relativi allo stato di  salute, forniti in relazione alla richiesta di risarcimento,  com-
presa la comunicazione a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, autonomi titolari del tratta-
mento, per permettere alle medesime di effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio 
assicurato; 

Si precisa che Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato contattando il Titolare o il 
RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. 
 
Nome                                     Cognome 
 ________________________       ___________________________________ 
 
Data e firma  
____________, ___________________ 
 


