INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.
196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In applicazione della normativa sulla “privacy” (art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, Codice Privacy), La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La nostra Società, per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti,
deve disporre di dati personali che La riguardano. I dati possono essere forniti, anche per obblighi
di legge, da Lei o da altri soggetti e devono essere trattati, nel quadro delle finalità assicurative,
come specificato nella Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002)9, secondo le
ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili, cioè i dati di cui all’art. 4,
comma 1, lett. D) del Codice Privacy, quali quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche,
sindacali o religiose, dati strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi
citati, il cui trattamento, come per le altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, è ammesso
dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati
personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e limitatamente a quanto di stretta
competenza, i dati, talvolta, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti, o
correlati, al settore assicurativo o aventi natura pubblica, che operano – in Italia o all’estero –
come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa, il cui elenco
completo e aggiornato è disponibile sul sito internet www.ubiassicurazioni.it.
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti
anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della catena
assicurativa effettuate anche dai predetti soggetti.
Precisiamo che, senza i Suoi dati, non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti
assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati, da parte della nostra
Società, al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di
mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri
o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti
che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari (l’elenco completo e aggiornato è
disponibile sul sito internet www.ubiassicurazioni.it): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle
nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e
trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto
facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o
prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può
concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle
sottostanti caselle:
SI

UBI Assicurazioni S.p.A.
Società facente parte del Gruppo UBI Banca
e soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Unione di Banche Italiane

NO

S.c.p.a. - 20149 Milano - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – tel.
02.49980.1 - fax 02.49980.498 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v.
- Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle
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n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con
Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).

Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice Privacy, dalla nostra Società
– titolare del trattamento – solo con modalità e procedure informatiche, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati, strettamente necessarie per fornirLe i
servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia
acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le
medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero –
per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali, a loro
volta, sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le
specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle
rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle
specifiche finalità indicate nella presente informativa, lo stesso avviene presso i soggetti già
indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa, lo stesso fanno anche i
soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure,
comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di
trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento, con le modalità previste agli artt.
7-10 del Codice.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro responsabile.
Titolare del trattamento è la Società stessa, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione.
Responsabile, pro tempore è il dott. Luigi Federici, domiciliato presso la società stessa.
Per ogni questione concernente la Privacy può rivolgersi a: UBI Assicurazioni - Segreteria
Societaria – Piazzale Fratelli Zavattari 12, 20149 Milano – tel. 02499801 – fax 0249980497 –
segreteria.societaria@ubiassicurazioni.it

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso – per gli specifici
trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra
Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i
trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa” – apponendo la Sua
firma in calce:
___________________________________

______________________________

(luogo e data)

(firma dell’interessato)

______________________________
(nome e cognome o denominazione)

______________ _________ ______
(codice anagrafico o num. polizza/proposta/sinistro)
(timbro e firma dell’intermediario)
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