Informativa tra"amento dati personali
Preventivi e Polizze
ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”)

Sara Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tra!a i tuoi dati personali in
qualità di titolare del tra!amento (“Sara” o il “Titolare”). Per tu!e le informazioni sul tra!amento
e"e!uato da Sara puoi conta!are il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali
(“RPD”) a questi indirizzi:
E-mail:
RPD@sara.it

Posta:
Sara Assicurazioni S.p.A. / Via Po, 20 - 00198 - Roma

*Il titolare del tra!amento è il sogge!o che stabilisce quali dati tra!are, come tra!arli e per quali finalità.

Perchè e come tra!iamo i tuoi dati:
Svolgere le a!ività necessarie per l’assunzione e la
gestione della polizza

Esecuzione del contra"o e di
misure precontra"uali

Tra!amento dati sanitari per la gestione dei sinistri
Rilevazione e acquisizione dei dati dalla scatola
nera (quando istallata)

Il consenso è necessario al fine del
tra!amento

Prevenzione e individuazione di frodi assicurative
A!ività necessarie alla difesa dei diri"i e degli
interessi di Sara
Analisi statistico-a"uariali in forma aggregata o
pseudonimizzata

Questi tra!amenti rientrano tra gli
interessi legi"imi del titolare del
tra!amento

Invio di comunicazioni commerciali relative a
prodo"i e servizi analoghi a quelli da te già
acquistati
Comunicare a Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari) i
dati sui rapporti assicurativi già in corso con Sara,
a scopo di loro profilazione a fini marketing (se hai
fornito loro apposito consenso)

Questo tra!amento rientra nell'interesse
legi"imo del Titolare e di Sara e Sara Vita
in quanto contitolari

Finalità amministrative interne, che implicano tra
l’altro la circolazione infragruppo

Interesse legi"imo delle società del
Gruppo Sara Assicurazioni

Svolgere le a!ività necessarie al rispe"o della
normativa nazionale e comunitaria

Adempimento di obblighi di legge
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Le finalità del tra"amento indicano il motivo/ scopo per cui i dati personali sono tra!ati.
La base giuridica è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il tra!amento dei dati personali.
Le basi giuridiche sono previste dall’art. 6 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
(GDPR).
* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Quali tipi di dati tra!iamo:

dati anagrafici e di conta!o;
dati bancari;
dati di polizza;
dati relativi al sinistro;
dati relativi alla salute;
dati relativi al bene assicurato;
dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria;
informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a
fini marketing da parte di Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari).
In caso di istallazione di dispositivo satellitare anche:
dati di localizzazione;
dati relativi allo stile di guida.
* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:
da Te quando stipuli la polizza e quando ti avvali dei nostri
servizi;
da terzi, ad esempio in occasione di un sinistro;
da banche dati pubbliche o di società terze specializzate;
da Sara e Sara Vita S.p.A (Contitolari);
dalla scatola nera installata sul tuo veicolo.

Processi decisionali
automatizzati:

Alcuni tra"amenti connessi alla gestione della polizza (es.
valutazione del rischio, calcolo del premio, determinazione della
classe di merito, valutazione di adeguatezza, valutazioni
antifrode e antiterrorismo) si basano su processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione, le cui logiche sono
determinate prevalentemente dalla tecnica a!uariale e/o dalla
normativa di se!ore.
Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando
mezzi ele!ronici senza l’intervento umano.
La profilazione avviene quando i tuoi aspe!i personali vengono valutati per fare previsioni su di te.
* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

A chi comunichiamo
i tuoi dati:

Dipendenti del titolare;
Sogge!i esterni che agiscono per conto di Sara come
responsabili del tra"amento;
Sogge!i esterni che agiscono in maniera autonoma come
titolari del tra"amento;
Sara Vita S.p.a., quale titolare del tra!amento, e le stesse Sara e
Sara Vita S.p.a nella loro qualità di contitolari del tra!amento.
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Dove trasferiamo i tuoi dati:

Sara di regola non trasferisce i tuoi dati personali in Paesi fuori
dallo Spazio Economico Europeo.
In alcuni casi e solo per le finalità sopra indicate i dati
possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori cloud) stabiliti fuori
dallo Spazio Economico Europeo.

Per quanto tempo
conserviamo i tuoi dati:

Dati necessari per l’esecuzione del contra"o —> per tu!a la
durata del contra!o e poi per 11 anni dalla cessazione del
contra!o.
Dati necessari per il rilascio del preventivo —> 6 anni.
Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei
diri"i/interessi di Sara —> 11 anni.
Dati necessari per l’adempimento di obblighi di legge —>
per il tempo necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla
legge.
Dati necessari per finalità di analisi statistico-a"uariale
—> 6 anni.
In ogni caso i tuoi dati saranno tra!ati nel rispe!o dei principi di minimizzazione e limitazione della
conservazione di cui all’art. 5, par. 1, le!. c) ed e) del GDPR.

Quali diri!i puoi esercitare
per proteggere i tuoi dati:

Accesso —> puoi chiedere conferma dell’esistenza di un
tra!amento dei tuoi dati personali e chiedere l’accesso alle
relative informazioni.
Re"ifica dei dati —> in caso di dati incompleti e/o imprecisi.
Cancellazione dei dati (in presenza di determinate condizioni).
Limitazione del tra"amento —> in presenza di determinate
condizioni puoi chiedere che il tra!amento dei tuoi dati sia
limitato.
Portabilità —> puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati
personali ad altri sogge!i da te indicati.
Revoca del consenso —> in qualunque momento puoi revocare
il consenso prestato.
Opposizione —> puoi opporti al tra!amento dei tuoi dati
personali quando questo è basato sul legi!imo interesse del
titolare.
Reclamo —> se ritieni che ci siano violazioni nel tra!amento dei
tuoi dati personali puoi presentare reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali
Puoi conta!are il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo
puoi conta!are il Garante con le modalità previste sul sito dell’Autorità.
* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).
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Approfondimenti

Approfondimenti
1. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI
I dati tra!ati possono essere:
• forniti a Sara dire!amente da te al momento della stipulazione del contrato di polizza o, successivamente, nel
corso della durata dello stesso (es. altre persone a vario titolo coinvolte nel sinistro);
• forniti da un terzo (es. persone a vario titolo coinvolta in un sinistro);
• acquisiti dal dispositivo di rilevazione satellitare installato sul tuo veicolo, se previsto dal contrato di polizza
(v. paragrafo successivo);
• forniti da Sara Vita S.p.a., quale titolare del tra!amento, o dalla stessa Sara e da Sara Vita S.p.a.,
congiuntamente intese come contitolari del tra!amento;
• acquisiti da banche dati pubbliche (es. PRA -Pubblico Registro Automobilistico-, archivio nazionale veicoli,
banca dati a!estati di rischio) o di società terze specializzate (es. banche dati servizi di informazioni creditizie
o commerciali).
2. PERCHÈ TRATTIAMO I TUOI DATI E SU QUALI BASI
Sara tra!a i tuoi dati personali:
• per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tra!a di finalità connesse
all’espletamento di necessarie a!ività precontra!uali, alla stipula o al rinnovo della polizza assicurativa richiesta
(es. valutazione del rischio assicurativo, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e
della tari"a), all’esecuzione, alla gestione e al controllo del contrato di polizza (inclusa la raccolta del premio
assicurativo, la gestione del customer care, del servizio di home insurance e di eventuali sinistri in cui sei
coinvolto, la riassicurazione, la coassicurazione e i controlli interni). Questi tra!amenti sono necessari per
l’esecuzione del contra!o di cui l'interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontra!uali ado!ate
su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 6, par. 1, le!. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un
obbligo contra!uale o un requisito necessario all’erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato
conferimento determina l’impossibilità per Sara di adempiere a quanto richiesto. Per il tra!amento dei dati
relativi alla salute -necessario per l’esecuzione del contra!o (ad es. nella gestione di un sinistro in cui sei
coinvolto) - è richiesto il tuo consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, le!. a) GDPR. Il consenso è facoltativo e può
essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del tra!amento e"e!uato
anteriormente alla revoca. Tu!avia, in mancanza del consenso Sara non potrà fornirti il servizio richiesto;
• nel caso in cui il contrato di polizza prevede l’installazione sul veicolo assicurato di un dispositivo di rilevazione
satellitare (c.d. scatola nera), Sara accede ai dati acquisiti dalla scatola nera -in base a quanto
specificamente pa!uito nel contra!o- a fini tari"ari, per la determinazione della responsabilità in
occasione di sinistri e per poter o"rire le prestazioni previste nel contrato in caso di furto o di crash
del veicolo. Ci si riferisce in particolare a:
• le percorrenze chilometriche e lo stile di guida calcolato sulla base dell’osservazione di una serie di parametri;
• informazioni relative a eventuali sinistri, quali data ora e luogo dell’incidente, ambito di percorrenza, velocità e
grafico relativo ai dati dell'ultimo miglio, al fine di accertare la dinamica del sinistro;
• la posizione geografica del veicolo in caso di furto o di crash per fornire le prestazioni di assistenza.
L’accesso a questi dati si fonda sul tuo consenso ai sensi dell’art. 122 D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), in
applicazione dell’art. 5(3) della dire!iva 2002/58/CE (dire!iva ePrivacy). Il consenso è facoltativo e può essere
da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del tra!amento e"e!uato anteriormente alla
revoca. Tu!avia, il mancato rilascio o la successiva revoca del consenso impedisce a Sara l’esecuzione
delle obbligazioni contra!uali assunte con il contra!o di assicurazione, nonché per l’erogazione dei servizi
accessori a!raverso l’apposita applicazione. In tali casi, potrai so!oscrivere un alternativo contra!o
assicurativo che non prevede l’installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.
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Approfondimenti
Una volta o!enuti i dati rilevati dalla scatola nera, Sara renderà disponibili a!raverso la propria applicazione per
smartphone o tablet le informazioni legate al contra!o assicurativo (es. il punteggio di guida con il relativo
abba!imento del premio maturato a rinnovo, la durata della polizza, i Km percorsi, il numero di viaggi e"e!uati, le
ore di viaggio totali) e il de!aglio dei viaggi e"e!uati (es. la lista completa dei viaggi e"e!uati dal veicolo con il
tragi!o su mappa, il de!aglio degli eventi legati alla guida -accelerazioni, frenate e curve brusche- compreso le
penalità applicate per singolo);
• per l’adempimento di obblighi di legge, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile
connessi all’esecuzione del contrato e obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiterrorismo. Questi
tra!amenti si fondano sulla necessità per adempiere un obbligo legale al quale è sogge!o il titolare del
tra!amento ai sensi dell’art. 6, para. 1, le!. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale,
per cui il mancato conferimento determina l’impossibilità di erogare i servizi richiesti.
Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, Sara potrà tra!arli anche per altre finalità
quali:
• prevenire, individuare o perseguire frodi. Questo tra!amento si fonda sulla necessità per il perseguimento
di un legi!imo interesse del titolare del tra!amento ai sensi dell’art. 6, para. 1, le!. f) GDPR, consistente
nell’esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi;
• finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi. Questo tra!amento si fonda sulla
necessità per il perseguimento di un legi!imo interesse del titolare del tra!amento ai sensi dell’art. 6, para. 1,
le!. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tanto in ambito giudiziale quanto nelle fasi che
precedono il contenzioso;
• finalità di analisi statistico/a!uariale. Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla
salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente
incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi tra!amenti si fondano sulla necessità per il perseguimento
di un legi!imo interesse del titolare del tra!amento ai sensi dell’art. 6, para. 1, le!. f) GDPR, consistente
nell’esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/a!uariali;
• l’invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodo!i e servizi analoghi a quelli da te già
acquistati (c.d. soft spam). Questo tra!amento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un legi!imo
interesse del titolare del tra!amento ai sensi dell’art. 6, para. 1, le!. f) GDPR;
• me!ere a disposizione della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a., congiuntamente intese come contitolari del
tra!amento, i dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara allo scopo di consentire
alle prede!e società contitolari di svolgere a!ività di profilazione a fini marketing in modo più corre!o, e"icace e
aderente alla tua specifica situazione. Tale tra!amento potrà essere e"e!uato a condizione che tu abbia
preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base
giuridica del presente tra!amento risiede nel legi!imo interesse delle società contitolari, ai sensi dell’art. 6,
para. 1, le!. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le
società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale tra!amento viene e"e!uato anche alla luce del considerando 48
GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni;
• finalità amministrative interne, sulla base dell’interesse legi!imo di Sara (titolare), di Sara Vita S.p.a.
(titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a. (contitolari), ai sensi dell’art. 6, para. 1, le!. f) GDPR,
consistente nell’esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre
finalità di tra!amento. Tale finalità implica tra l’altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando
48 GDPR.
N.B. In tuti i casi in cui il tra!amento si fonda sul legi!imo interesse, Sara ha e"e!uato un bilanciamento tra il
proprio legi!imo interesse e i tuoi interessi, diri!i e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia
corre!o e che i tuoi interessi, diri!i e libertà fondamentali siano prevalenti, puoi esercitare il diri!o di
opposizione al tra!amento come meglio specificato di seguito.
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Approfondimenti
senza dunque possibilità di identificare l’interessato.
3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Alcuni tra!amenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di
esecuzione del contra!o assicurativo sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche
basati sulla profilazione. Ci si riferisce in particolare a:
• la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza e!e"uata con logiche basate sulla
tecnica a"uariale. In particolare, la polizza Guido Bene, per la determinazione del premio a rinnovo, prevede
l’assegnazione di un punteggio connesso allo stile di guida determinato utilizzando algoritmi che considerano i
parametri di accelerazioni, frenate, curve e abitudini (queste ultime riferito ad esempio alla percorrenza distinta
su strade urbane/extraurbane, di no"e o di giorno, ecc.); tramite l’apposita applicazione puoi monitorare il
punteggio calcolato sia per singolo viaggio sia nella sua evoluzione cumulata;
• la determinazione della classe di merito calcolata in base al numero e alla responsabilità dei sinistri con e!e"o
sul premio di polizza con algoritmi determinati dalla normativa di se"ore o dalle condizioni contra"uali;
• l’obbligo di collocare esclusivamente prodo"i adeguati. Tale obbligo viene rispe"ato utilizzando algoritmi che
verificano la coerenza delle cara"eristiche del prodo"o alle richieste ed esigenze del contraente;
• le valutazioni antifrode sinistri e!e"uate obbligatoriamente in ambito RC Auto prendendo in considerazione
indici di anomalia determinati dalla normativa di se"ore ovvero spontaneamente, negli altri casi, con algoritmi
che analizzano le cara"eristiche ogge"ive e sogge"ive dei sinistri confrontate con le ricorrenze storiche anche
ricorrendo all’intelligenza artificiale;
• le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza
dei sogge"i su liste apposite messe a disposizioni da organismi pubblici.
Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un tra"amento automatizzato. In ogni caso
vengono a"uate misure appropriate per la tutela dei diri"i, delle libertà e dei legi"imi interessi degli interessati
compreso il diri"o di o"enere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI
I dipendenti di Sara sono autorizzati a tra"are i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli art. 29 e
32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.
I responsabili del tra!amento agiscono so"o il controllo di Sara sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono
a"ività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio,
agenti, periti, medici fiduciari, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili, servizi di consulenza e di
localizzazione satellitare.
I titolari del tra!amento agiscono in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara comunica i dati a questi
sogge"i solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contrato, obbligo di legge,
legi"imo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche
amministrazioni, anagrafe tributaria, istituti di credito, società di revisione, società di coassicurazioni e/o di
riassicurazione, intermediari che operano come titolari del tra"amento.
I dati potranno inoltre essere comunicati a Sara Vita S.p.a., quale titolare del tra"amento, e alle stesse Sara e
Sara Vita S.p.a. nella loro distinta veste di contitolari del tra"amento per finalità amministrativo-contabili, sulla
base del legi"imo interesse delle stesse società ai sensi dell’art. 6, para. 1, le". f) GDPR nonché alla luce del
considerando 48 GDPR.
5. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI
Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell’Unione Europea. In alcune determinate circostanze
connesse alle finalità sopra indicate alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -dire"amente o
indire"amente- verso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di
responsabile del tra"amento, rispe"i le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente
Sara Assicurazioni Spa - Assicurazione u"iciale dell’Automobile Clud d’Italia
Sede legale: Via Po, 20, 00198 Roma
Informativa Preventivi e Polizze_1.0

T +39 06 8475. F +39 06 08475223

PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

1/2
6
/8

Approfondimenti
de!ate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti
avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della so!oscrizione da parte del Responsabile di
clausole contra!uali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti
d’impresa.
L’e"e!ivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere
richieste conta!ando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.
6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI
• I dati necessari per l’esecuzione del contra!o di polizza, compresi i dati acquisiti a!raverso il dispositivo
installato sul veicolo, saranno conservati per tu!a la durata del contra!o. Successivamente alla cessazione
del contra!o tali dati saranno conservati per un ulteriore periodo di 11 anni al fine di consentire a Sara
l’adempimento di obblighi di legge connessi all’esecuzione del contra!o e la difesa dei propri diri!i.
In caso di mancato perfezionamento del contra!o, i dati 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 a Sara la difesa dei propri diri!i.
• I dati necessari per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati finché persista la necessità
del tra!amento per adempiere a de!i obblighi di legge.
• I dati necessari per finalità antifrode saranno conservati per un periodo di 11 anni.
• I dati necessari per finalità di analisi statistico-a!uariale saranno conservati per un periodo di 6 anni.
7. QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE PER PROTEGGERE I TUOI DATI
• Con il diri!o di accesso puoi chiedere informazioni su: finalità del tra!amento, categorie di dati tra!ati,
categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diri!i che puoi esercitare, esistenza di un processo
decisionale automatizzato.
• Puoi richiedere la cancellazione dei dati quando: ti sei opposto al tra!amento e non sussiste un legi!imo
interesse prevalente del Titolare; i dati sono stati tra!ati illecitamente; c’è un obbligo legale di cancellazione.
• Puoi richiedere la limitazione del tra!amento quando: contesti l'esa!ezza dei tuoi dati (per il periodo
necessario a verificare l'esa!ezza dei dati); il tra!amento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati; i dati
sono necessari per perme!erti di agire o difenderti in giudizio; ti sei opposto al tra!amento (in a!esa della
verifica della prevalenza dei motivi legi!imi del Titolare).
• Per tu!i i tra!amenti fondati sul tuo consenso, puoi in qualunque momento revocare il consenso prestato. In
caso di revoca del consenso, i tra!amenti e"e!uati fino alla revoca restano legi!imi, ma Sara non potrà tra!are
ulteriormente i tuoi dati e non potrà fornirti i servizi per i quali è richiesto il consenso. In caso di revoca del
consenso all’accesso, da parte di Sara, ai dati rilevati dalla scatola nera, non potrai più usufruire della polizza
Guido Bene e potrai so!oscrivere un alternativo contra!o assicurativo che non prevede l’installazione del
dispositivo di rilevazione satellitare.
• Per tu!i i tra!amenti fondati sul legi!imo interesse di Sara, potrai esercitare il diri!o di opposizione al
tra!amento. In questo caso Sara non potrà tra!are ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la
prevalenza dei propri interessi o che il tra!amento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
proprio diri!o in sede giudiziaria. Inoltre hai il diri!o di opporti in ogni momento e senza alcuna giustificazione
all’invio di comunicazioni di marketing dire!o a!raverso strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche
push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing
dire!o, resta salva la possibilità di esercitare tale diri!o anche in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad
esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali e"e!uato tramite strumenti automatizzati
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