INFORMATIVA ASSICURATO NON CONTRAENTE
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
chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali
relativamente alla stipula di polizze assicurative tra Sara Assicurazioni S.p.A. ed il soggetto contraente, 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
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?
Sara Assicurazioni raccoglie i Suoi Dati e Dati Particolari per finalità di assunzione e gestione della polizza
assicurativa di cui Lei è parte, in qualità di assicurato non contraente, e per la gestione di eventuali sinistri
occorsi. In particolare, si tratta di finalità connesse all’espletamento di necessarie attività precontrattuali e
alla stipulazione della polizza assicurativa (quali, a titolo esemplificativo, valutazione del rischio assicurativo,
effettuata con questionari anamnestici, visite mediche ed altra documentazione medica,), nonché
all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte, inclusa la gestione di eventuali sinistri in cui Lei potrebbe
essere coinvolto.
I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi di legge. A titolo
esemplificativo, Sara Assicurazioni potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi
all’esecuzione del contratto, nonché per obbligazioni relative alla normativa.
Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD
ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
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 l’espletamento delle attività precontrattuali e per la gestione della polizza assicurativa di cui Lei è
parte (in particolare, si tratta di professionisti che offrono consulenza tecnica, medica e legale per la
valutazione del rischio assicurativo e per la valutazione del danno in caso di sinistro, nonché a società che
forniscono attività di gestione e liquidazione del sinistro e di censimento sugli applicativi del Titolare delle
anagrafiche degli interessati - i.e. attività di data entry-, e di attività connesse alla erogazione dei servizi
oggetto del contratto. Inoltre, i Suoi Dati e Dati Particolari potranno essere comunicati a società esterne che
offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili e 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 contattando il RPD ai recapiti indicati al
precedente paragrafo 2
v2 - Pag. 1 di 3

INFORMATIVA ASSICURATO NON CONTRAENTE
Il Titolare potrà comunicare, poi, i Suoi Dati e Dati Particolari, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia
dovuta in forza 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 qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo per finalità amministrativo-contabili, in
esecuzione di un legittimo interesse del Titolare.
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Particolari a società di riassicurazione, 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 e Dati Particolari 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 Particolari 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 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 qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati
Particolari con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
a)
per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico, i Suoi
dati personali saranno trattati dal Titolare sino alla soddisfazione della richiesta effettuata dal
Contraente; inoltre, i Suoi Dati e i Dati Particolari potranno essere conservati, in caso di mancato
perfezionamento del contratto, per un periodo di 6 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 finalità connesse all’esecuzione del contratto, 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 contratto 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;
c)
per l’adempimento di obblighi di legge, i suoi Dati saranno trattati e conservati da Sara Assicurazioni
finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge.
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
Particolari, 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 medesimo trattamento;
• Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Particolari 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 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;
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Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Particolari
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 Particolari;
• 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 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.

______________________________________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO ASSICURATO
• nel dichiarare di aver ricevuto l'informativa in materia protezione dei dati personali ai sensi del
GDPR:
• Acconsente ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), al trattamento dei Dati Particolari
che lo riguardano, quando forniti per l’esecuzione del contratto, funzionale al rapporto giuridico – la
polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, compresa la comunicazione a società di
riassicurazione, autonomi titolari del trattamento, per permettere alle medesime di effettuare
ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato
Data e firma
____________, ___________________
Nome
Cognome
________________________
___________________________________
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