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INFORMATIVA 
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, aventi a oggetto i Suoi dati personali, 
effettuate da Sara Assicurazioni S.p.A. e per consentirle 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 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 (“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 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, 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”). 
 
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, nonché trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (i “Dati Sensibili”).  
 
4. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA RELATIVA BASE GIURIDICA? 

Ai fini dello svolgimento del processo di selezione Agenti, Sara Assicurazioni tratta i Dati contenuti all’interno del Suo 
curriculum vitae e della lettera di candidatura: 

 nome e cognome, data e luogo di nascita; 
 indirizzo di residenza, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica; 
 titolo di studio, esperienze lavorative e ogni altra informazione contenuta nel Suo curriculum vitae e lettera di 

candidatura. 
 
Il conferimento dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Sensibili è necessario per consentire a Sara Assicurazioni di 
esaminare la Sua candidatura, ed eventualmente, procedere all’ instaurazione di un contratto di agenzia.  
 
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 i Suoi Dati e, se del caso i Suoi Dati Sensibili, ai soggetti di cui si avvale per lo 
svolgimento delle attività connesse alla gestione del processo di selezione.  
 
In particolare, ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla valutazione del Suo profilo professionale, Sara 
Assicurazioni può avvalersi di società esterne che, alla luce di contratti di servizi stipulati con il Titolare,  si occupano 
per suo conto delle attività di ricerca e selezione dei candidati, di  verifiche sul curriculum, sui titoli accademici e/o 
sulle altre informazioni rese dal candidato, di gestione e manutenzione dei sistemi informativi con cui sono trattati i 
Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Sensibili.  
 
In ogni caso, l’elenco dei Responsabili del trattamento è aggiornato a cura del RPD, e può essere consultato 
contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. 
 
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Sensibili, 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. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento. 
 
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Sensibili a soggetti indeterminati. 

 
6. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI? 

Sara Assicurazioni di norma non trasferisce i Suoi Dati e Dati Sensibili 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 e 
Dati Sensibili 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 standard approvate dalla Commissione Europea.  
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Lei ha la facoltà di richiedere in ogni momento al RPD, contattandolo ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2, 
maggiori informazioni circa l’effettivo trasferimento dei Suoi dati personali verso paesi terzi nonché i relativi dettagli in 
merito allo stesso.  
 
7. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI? 

 
I Dati e i Dati Sensibili a Lei riferibili saranno trattati da Sara Assicurazioni per i 12 mesi successivi alla ricezione del 
Suo curriculum vitae, decorso tale periodo i Suoi dati personali saranno 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 Sensibili, 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 e Dati Sensibili 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 e Dati Sensibili 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 
e Dati Sensibili 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 Sensibili; 

 Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro 
possesso in favore di un diverso Titolare; 

 Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Sensibili; 
 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 e, se del caso, i Suoi Dati 
Sensibili 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, interessato del trattamento: 
 

 DICHIARA di aver ricevuto l'informativa in materia protezione dei dati personali ai sensi del GDPR. 
 ACCONSENTE, ai sensi del GDPR, al trattamento dei propri Dati per il raggiungimento della finalità indicata e 

descritta al precedente paragrafo 4.  
 
Inoltre: 
 
�  ACCONSENTE - �  NON ACCONSENTE al trattamento dei propri Dati Sensibili ai fini del processo di selezione. 
 

* * * 
 

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

______________ 


