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NOTA INFORMATIVA ALL’ASSICURATO
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
A1 Informazioni generali
MMA IARD S.A., appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14
Boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9, tel. +33243475700, sito internet: www.coveaaffinity.com, email: contacts@covea-affinity.com, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 440
048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS
n. II. 01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.
MMA IARD Assurances Mutuelles, Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al
Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9, tel. +33243475700, sito internet: www.covea-affinity.com, email: contacts@coveaaffinity.com, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia
in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II.00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta
al controllo dell’ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue
Taitbout 75009 Paris.
Le Società assumono il rischio in coassicurazione rispettivamente MMA IARD S.A., che riveste il ruolo di
delegataria, per il 99,9%e MMA IARD Assurances Mutuelles per lo 0,1% (v. art. 12 delle Condizioni di
assicurazione).
A2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
MMA IARD S.A.: Capitali propri 2.179.610.343,26 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per
riserve 952.836.432,92 euro. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 474 % (tale indice
rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di
solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
MMA IARD Assurances Mutuelles: Fondi propri 1.308.127.020,50 euro di cui per riserve 754.266.445,86
euro. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 5.511% (tale indice rappresenta il rapporto
tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
B1 Avvertenza: Non è previsto il tacito rinnovo. L’Assicurazione ha la durata di un anno dalle ore 24:00 del
giorno dell’attivazione e cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.
B2 Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
L’assicurazione copre il furto di dispositivi elettronici commesso congiuntamente al furto del Veicolo in cui
sono riposti. L’assicurazione copre anche l’incendio di detti dispositivi conseguente all’incendio del Veicolo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1 delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza n. 1: Le condizioni di assicurazione prevedono delle limitazioni ed esclusioni che possano dar
luogo al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza n. 2: Sono presenti Massimali
Ad esempio:
Valore dell’attrezzatura sportiva riposta all’interno del Veicolo: € 3.500,00;
Massimale: € 1.000,00
Indennizzo: € 1.000,00
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di assicurazione.
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B3 Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Per le conseguenze si rinvia all’art. 7 delle Condizioni di assicurazione.
B4 Premi
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione e non è frazionabile.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di assicurazione.
B5 Diritto di recesso.
Avvertenza: Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Isvap
n. 34/2010, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo In tal caso la
Società rimborsa all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai
giorni in cui le coperture sono state attive.
Per il diritto di recesso vedi l’articolo 8 delle Condizioni di assicurazione.
B6 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è
verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (art. 1952 C.C.).
B7 Legge applicabile al contratto
Le Parti concordano di applicare al contratto la legge italiana.
B8 Regime fiscale.
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e
agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla
Società.
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
C1 Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: I sinistri devono essere denunciati entro tre giorni dalla data dell’evento dannoso o da quando
l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le modalità per la denuncia dei sinistri e per ottenere il risarcimento
sono riportati all’art. 9 delle Condizioni di assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia all’art. 9 delle Condizioni di assicurazione.
C2 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto a: Centro Assistenza Clienti Mach 1 – Via Vittor Pisani n. 13, 20124 MILANO, telefono +39
0230465068 – fax +39 0262654254, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30,
email: reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it
Per il modello da utilizzare per inoltrare i reclami, si rinvia al sito www.ivass.it.
Qualora l’esponente non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti, Via del
Quirinale, 21 – 00187 Roma, oppure all’ Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur
Assurances, 61, rue Taitbout 75009 Paris, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle
controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi
ove esistenti.
C3 Arbitrato
Non è previsto l’arbitrato.
Avvertenza: È comunque possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria.
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MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles sono responsabili della veridicità e della completezza
dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
MMA IARD S.A.
Il rappresentante legale
Hervé FRAPSAUCE

MMA IARD Assurances Mutuelles
Il rappresentante legale
Hervé FRAPSAUCE
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GLOSSARIO
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione e che aderisce alla
polizza collettiva n. 123456789. Egli è il proprietario del Veicolo assicurato per il tramite del Contraente.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Centro Assistenza Clienti: il centro della società Mach 1 S.r.l., via Vittor Pisani n. 13, 20124 Milano, telefono
+39 0230465068 – fax +39 0262654254, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
17.30, email: info@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it, www.mach-1.it.
Certificato di assicurazione: il documento che comprova l’Assicurazione.
Contraente: RCI Banque S.A., che stipula la polizza collettiva in nome e per conto dei propri clienti,
versandone il premio alla Società.
Dispositivi elettronici mobili: cellulari, iPad, iPod, computer e altri dispositivi del genere.
Furto: l’impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per trarne profitto per sè o per
altri.
Garanzia: la copertura assicurativa prestata dalla Società.
Incendio: la combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di
appropriato focolare.
Indennizzo o risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Massimale o limite di risarcimento: la somma massima con la quale può essere risarcito il Sinistro.
Modulo di Adesione: il documento che riporta: i dati anagrafici dell’Assicurato; i dati identificativi del
Veicolo; le garanzie prestate; la decorrenza e la scadenza delle garanzie; la sottoscrizione dell’aderente.
Parti: l’Assicurato e la Società.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: le imprese assicuratrici MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo
MMA, che assumono il rischio in coassicurazione.
Tecnica di comunicazione a distanza: Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della
Società e dell’Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
Veicolo: l’autoveicolo o il veicolo commerciale azionati a motore di portata a pieno carico non superiore a
35 q.li di una delle marche del gruppo Renault o Nissan.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti conseguenti al furto di dispositivi elettronici mobili
commesso congiuntamente al furto del Veicolo assicurato in cui sono riposti. L’assicurazione copre anche
l’incendio delle suddette cose conseguente all’incendio del Veicolo.
ART. 2 - EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA
La garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di attivazione dell’Assicurazione da parte dell’Assicurato e
cessa definitivamente dopo 12 mesi. Non è previsto il tacito rinnovo dell’Assicurazione alla scadenza. Nel
corso di validità la copertura non può essere trasferita su altro Veicolo o su altro proprietario. Non è inoltre
prevista la sospensione in corso di contratto.
ART. 3 – PREMIO
Il premio è versato dal Contraente in unica soluzione all’inizio dell’Assicurazione e non è frazionabile.
ART. 4 – MASSIMALE O LIMITE DI RISARCIMENTO
L’Assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di € 1.000,00 per Sinistro.
ART. 5 - ESCLUSIONI
Sono escluse dalla garanzia le conseguenze derivanti da Sinistri causati o aggravati da dolo o colpa grave
dell’Assicurato.
ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in Italia, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia,
Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e quelli avvenuti sul territorio di tutti gli altri Paesi facenti parte
del sistema della Carta Verde.
ART. 7 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 c.c.
ART. 8 – DIRITTO DI RECESSO
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Isvap n. 34/2010,
l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla
Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa
all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le
coperture sono state attive.
ART. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve denunciare entro 3 (tre) giorni il Sinistro per telefono o via e-mail al
Centro Assistenza Clienti Mach1 - Via Vittor Pisani n. 13, 20124 MILANO (telefono +39 0230465068 – fax
+39 0262654254, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, email:
info@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it, www.mach-1.it) al quale devono essere inviati al più presto i
seguenti documenti:
• copia della denuncia del furto o dell’incendio del Veicolo – e dei dispositivi elettronici mobili riposti
a bordo – presentata all’Autorità competente;
• fattura di acquisto dei dispositivi elettronici oggetto del furto o dell’incendio.
Ai fini del pagamento dell’indennizzo, la documentazione da inviare al Centro Assistenza Clienti Mach1
dovrà essere completata con il nome e l’indirizzo della Banca alla quale l’Assicurato desidera che sia
accreditato il risarcimento, il numero IBAN (formato da IT + 22 cifre), il codice BIC/SWIFT e il nome del
titolare del conto.
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ART. 10 - RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per
iscritto a: Centro Assistenza Clienti Mach1, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle
17:30.
Qualora l’esponente non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel
termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21
00187 Roma oppure all’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue
Taitbout 75009 Paris, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto
della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la
quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza
dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per il modello da utilizzare per inoltrare i reclami, si rinvia al sito www.ivass.it.
Resta ferma la possibilità di rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria.
ART. 11 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico dell’Assicurato e
sono pari al 21,25% del premio.
ART. 12 – CLAUSOLA DI DELEGA
L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles.
MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, che agiscono solidalmente. Tutte le
comunicazioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono
trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite dell’impresa MMA IARD S.A. designata quale
coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per
conto dell’altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei
propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione
dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal
fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per
conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coassicuratrice dell’esazione dei
premi o degli importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei
sinistri.
L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
MMA IARD S.A.:
99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles:
0,1%
Le Società, in parziale deroga a quanto previsto dall’art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.
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ADDENDUM
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali
edizione 01/2016
A) Trattamento dei dati personali (1) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero al fine di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi
derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri
soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, 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 da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal
contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (4). Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili e alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela
(5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e
liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati da MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles e da MACH 1 s.r.l. quale titolare per tale ambito di trattamento.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre
Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi
natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente
organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai
predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Inoltre, i dati raccolti, trattati in modo lecito e
secondo correntezza, saranno utilizzati, previo Suo consenso per: verificare il livello di soddisfazione della clientela; pro porre eventuali nuove offerte di estensione del servizio
erogato; per la comunicazione commerciale, l’offerta di prodotti o servizi, l’invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di MACH 1 o di altre società
appartenenti al medesimo gruppo, attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc.; la comunicazione commerciale, l’offerta di prodotti o servizi, l’invio di materiale pubblicitario,
il compimento di ricerche di mercato da parte di società terze - a cui i dati stessi potranno essere ceduti - attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc..
B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati dalla nostra Società (7) – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche,
strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto,
le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, 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 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. Nelle nostre 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 (8); 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.
C) Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso MMA IARD S.A./MMA IARD
Assurances Mutuelles/MACH 1 o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, 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 (9). 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 Centro Assistenza Clienti MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances
Mutuelles / MACH 1 S.r.l. – Via Vittor Pisani n. 13, 20124 Milano – Numero Verde 800 178045.
Sulla base di quanto sopra [lettere A) B) C) e relative Note], Lei può esprimere il consenso – per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalle
nostre Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa”, compresi quelli utilizzati da
parte MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles e MACH 1 S.r.l. anche dalle Società del Gruppo, dalle rispettive Reti Commerciali, nonché dai partner
assicurativi/commerciali, e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l’invio di materiale illustrativo relativo ai
servizi ed ai prodotti commercializzati – apponendo la Sua firma nell’apposito spazio sul Modulo di Adesione al programma assicurativo.
NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per:
predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali
agenti e broker di assicurazione e loro partner commerciali, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la
liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali (quali Concessionari o Officine); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti
pubblici.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;
banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; concessionarie; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di
consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il
controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per
l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.a r.l.), Comitato
delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in
Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS,
INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine
(P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è
costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa.
7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di da ti; è
invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in
autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per
l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di
mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.

