INFORMATIVA AREA RISERVATA
ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
I dati da Lei forniti attraverso il form di registrazione saranno utilizzati per la sua
identificazione ai fini dell’accesso – attraverso le credenziali di accesso a lei riservate - ai
servizi informativi e dispositivi dell’area riservata del sito, nella quale - come previsto dal
Regolamento IVASS n. 41 del 2018- potrà consultare ed effettuare operazioni dispositive in
relazione ai rapporti assicurativi in essere e richiedere di modificare i propri dati personali.
Il conferimento dei Suoi dati ha carattere facoltativo, ma in assenza delle informazioni
richieste non ci sarà possibile garantirle l’accesso all’area personale e l’erogazione dei servizi
previsti nell’area riservata.
L’accesso all’area riservata è consentito mediante link dalla home page del sito internet
della Società e mediante apposita applicazione mobile.
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati, all'interno delle Società del Gruppo
SARA con cui Lei ha rapporti assicurativi da personale a ciò incaricato o da Responsabili del
Trattamento dati per conto della Società, onde garantire la corretta tenuta ed
aggiornamento delle sue posizioni assicurative.
Con il suo consenso, formulato anche ai sensi del comma 5 dell’art.
43 del
Regolamento Ivass n. 41/2018, potremo informarla su offerte e promozioni di suo interesse
all’interno dell’area riservata. Il consenso può essere in ogni momento da Lei revocato.
Al seguente link trova le informativa privacy relative ai rapporti contrattuali instaurati
con la società e in base ai quali ha il diritto ad accedere alla Sua Area Riservata:
https://www.sara.it/gdpr.
Titolari del trattamento sono: SARA Assicurazioni S.p.A. e SARA VITA S.p.A. con sede in
Via Po, 20 - Roma. In qualsiasi momento, potrà rivolgersi a dette società, presso la sede
suindicata, per avere piena chiarezza sulle operazioni che le abbiamo riferito e per l'esercizio
dei suoi diritti (accesso, rettifica/ integrazione, cancellazione/limitazione, opposizione,
portabilità) ovvero
può contattare il Responsabile della Protezione Dati personali al
medesimo indirizzo o all’indirizzo di posta elettronica RPD@sara.it
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