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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E RELATIVO CONSENSO 

 

Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ONIX ASIGURARI 

SA, con Rappresentanza Generale per l'Italia, (di seguito la “Società”), in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati per quanto attiene all’esercizio dell’attività assicurativa, ha predisposto la 

seguente Informativa privacy, ai sensi della normativa vigente, relativa al trattamento dei dati 

personali riferibili a persone fisiche, società di persone, ditte individuali e ad altri Interessati il cui 

trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento dell’attività assicurativa e delle finalità ad essa 

connesse. 

La Società tratterà i Suoi dati personali nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutela della riservatezza e dei diritti degli Interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di 

seguito, “Regolamento”).  

 

1. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità successivamente indicate al 

punto n. 2, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato o di terzi (ad esempio conviventi, familiari, 

conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc..): dati identificativi 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, codice fiscale, documento d’identità, data 

e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, indirizzo (domicilio, residenza), soprannome/pseudonimo, dati 

relativi ai documenti di stato civile, telefono, fax, e-mail, professione, luogo di lavoro, dati sulla formazione 

professionale, dati amministrativi, contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali,  e “dati 

sensibili”, quali ad esempio eventuali dati giudiziari, casellario giudiziario, certificato carichi pendenti, 

ecc…Tali dati vengono trattati ed utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali. 

Nel caso in cui sia il contraente di una polizza assicurativa, destinatario della presente informativa, a fornirci 

i dati personali di beneficiari e/o coobbligati di polizza, egli si impegna a rendere edotti questi ultimi della 

presente informativa relativa al trattamento dei dati personali. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLE CATEGORIE DEI DATI RACCOLTI E DELLE FINALITA’ DI 

TRATTAMENTO  

La informiamo che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento, previo Suo consenso, ove richiesto, 

per le seguenti finalità: 

1. Per finalità assicurative/liquidative del Titolare, ossia per finalità strettamente connesse e strumentali 

all’instaurazione, alla gestione ed all’esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell’attività 

assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l’ulteriore distribuzione del rischio, per la valutazione 

del rischio assicurato, per la gestione, liquidazione e trattamento delle dichiarazioni di sinistro, per la  

gestione dei reclami, per attività preliminari (quali ad esempio la stesura di preventivi) e conseguenti (quali 

ad esempio analisi tariffarie), anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare 

possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente, per l’esercizio e la difesa dei 

diritti, etc…Inoltre, esclusivamente per le finalità qui indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta 

competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’Interessato ed il Titolare, secondo i casi, 

i dati personali dell’Interessato possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore 

assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti 

così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa. La c.d. 

“catena assicurativa” identifica la catena di soggetti che comprende, oltre al Titolare del trattamento dei 

dati, i soggetti esterni allo stesso, operanti anche all’estero, facenti parte del settore assicurativo, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, riassicuratori, agenti e subagenti, brokers ed altri canali di 

distribuzione, periti, consulenti, medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la 

liquidazione dei sinistri nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione,, etc), organismi 
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associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco 

scambio con le imprese assicuratrici, banche dati esterne, IVASS e Ministero dell’Industria, del 

commercio, dell’artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei 

confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, nonché a terzi per la fornitura di servizi 

informatici, di archiviazione, etc..  
Il consenso dell’Interessato riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno 

della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Il Titolare potrà, inoltre, utilizzare i dati di 

recapito dell’Interessato per inviare comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto 

assicurativo. 

2. Conclusione del contratto d’assicurazione 

A partire dall'accettazione del rischio, i vostri dati sono utilizzati ai fini dell’emissione dell’insieme dei 

documenti sia contrattuali che contabili, ossia per finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, 

conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al 

pagamento ed all’incasso dei premi. 

3. Gestione ed esecuzione dei contratti sottoscritti  

Ricopre l'insieme delle operazioni amministrative e tecniche realizzate per aggiornare il vostro profilo e 

rispondere alle vostre richieste, qualunque sia il mezzo utilizzato per sottoporle (telefono, mail, posta). 

4. Prevenzione, individuazione e perseguimento di frodi assicurative 

5. In ottemperanza alla normativa in materia di Lotta al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo  

6. Rispetto generico di tutte le disposizioni legali, regolamentari, amministrative, della normativa 

comunitaria, delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza 

e controllo.  

7. Realizzazione di studi statistici e attuariali 

8. Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse della Società, ad esempio per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, nell'ambito di operazioni societarie, 

quali fusioni, acquisizioni o scissioni, per indagini interne volte a garantire il rispetto delle nostre policy e 

il corretto svolgimento dell'attività da noi prestata. 

 

3. CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO, FACOLTA’ DI RIFIUTO E 

CONSEGUENZE  

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati personali strettamente necessario 

all’erogazione dei prodotti assicurativi da Lei richiesti; a tal fine abbiamo necessità di trattare anche i dati 

"sensibili" e/o giudiziari strumentali all' erogazione degli stessi. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, 

riguarda anche i predetti dati per tali specifiche finalità. Premesso che il consenso al trattamento dei Suoi 

dati è facoltativo, si precisa che senza i dati personali dell’Interessato, il Titolare non è in grado di fornire 

le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il consenso 

è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo: nel caso in cui non voleste fornire 

questi dati, la Società si troverà nell’impossibilità di erogare i servizi assicurativi.  

 

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e dagli altri soggetti 

appartenenti alla c.d. catena assicurativa e/o dai soggetti nominati Responsabili del trattamento. 

I Suoi dati personali saranno trattati mediante strumenti manuali, elettronici e telematici, in formato 

cartaceo e verranno archiviati sui nostri sistemi o sui sistemi del soggetto designato Responsabile, il quale 

opererà con modalità tali da garantirne la riservatezza, la sicurezza e con logiche strettamente correlate alle 

finalità di cui al punto 2, adottando tutte le misure atte a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà 

fondamentali, della dignità degli interessati e trattando solo i dati personali indispensabili per lo 

svolgimento delle suddette attività. 

 

5. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI  

La Società Titolare del Trattamento raccoglie i dati personali dell’Interessato direttamente da quest’ultimo 

oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione) incaricati o 

comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo. 
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6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori della Società 

Titolare del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna del Titolare, che trattano i dati raccolti 

esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni, in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare. 

Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono, altresì, le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla 

organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali 

soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati 

responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:  

a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e 

riassicuratori, broker, agenti ed altri intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di 

intermediazione);  

b) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza 

professionale, quali studi legali, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, 

professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del collocamento dei contratti di assicurazione, 

etc… 

c) soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla 

gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di gestione, archiviazione e distruzione della 

documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, 

trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela, gestione, 

liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed 

incasso dei premi;  

d) organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli 

altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;  

f) altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia 

delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.  
 
7. TRASFERIMENTI DEI DATI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO SPAZIO 

ECONOMICO EUROPEO 

I dati raccolti, sempre per le finalità connesse a quelle di cui al punto 2, possono essere eventualmente 

trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con la Società, sempre 

nel rispetto della tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679. Ove necessario, adotteremo le misure necessarie a garantire tutela ai Suoi dati personali per i 

trasferimenti verso un Paese al di fuori dello SEE, incluse le clausole contrattuali standard approvate dalla 

Commissione Europea. In particolare, ciò avverrà con riferimento a quei che Paesi non forniscono un 

adeguato livello di protezione in conformità alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Può 

contattarci in qualsiasi momento se desidera ricevere maggiori informazioni sulle misure che abbiamo 

adottato per salvaguardare i Suoi diritti personali. 

 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

I suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività connesse 

alle finalità di cui al punto 2 della presente informativa privacy nonché per adempiere ad obblighi di legge, 

di contratto e di archiviazione del settore assicurativo, che di regola non sono superiori a 10 anni ex art. 

2220 c.c., fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti dalle specifiche normative di 

settore (art. 8 co 2 Regolamento ISVAP 27/2008). 

In caso di contestazione, i suoi dati verranno conservati fino al termine prescrizionale previsto dalla 

normativa italiana per la tutela dei diritti connessi al rapporto contrattuale (art. 2946 cc. e ss.). 

 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(DPO) E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
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Titolare del Trattamento dei dati è, per quanto di propria competenza, la Società che presta le garanzie 

previste dal contratto di assicurazione. 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), al quale è attributo il compito di 

sorvegliare l’osservanza del Regolamento, cui l’Interessato può rivolgersi per eventuali informazioni. 

La Società ha designato, altresì, un Responsabile esterno del Trattamento a cui affida parti del proprio 

processo e che tratta i dati personali dell’Interessato per conto della stessa, garantendo la tutela dei diritti di 

quest’ultimo come richiesto dal Regolamento. 

 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ai sensi degli artt. 15 ss. del Regolamento, l’Interessato ha il diritto di chiedere alla Società:  

a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano: conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi 

dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso; 

b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano: consente di ottenere la modifica dei dati personali inesatti 

e di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti; 

c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto all'oblio): consente di ottenere la 

cancellazione dei dati personali qualora sussistano determinate circostanze previste dal Regolamento ex 

art. 17 e fatte salve le eccezioni previste dalla normativa applicabile (es. quando la conservazione dei Suoi 

dati è necessaria per il rispetto di obblighi di legge applicabili alla Società). La richiesta può avvenire anche 

dopo la revoca al consenso del trattamento; 

d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano: consente, in determinate circostanze 

previste dal regolamento, di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali. In tali casi la 

Società potrà continuare a trattare i Suoi dati soltanto in alcune circostanze, ad esempio per l'esercizio del 

diritto di difesa o per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica. 

e) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

f) diritto alla portabilità dei dati che La riguardano. Per “diritto alla portabilità” ex art 20 del Regolamento 

si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 

i dati personali forniti al Titolare, nonché il diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del 

Trattamento, sempreché tale diritto non arrechi una lesione ai diritti e alle libertà altrui. Tale diritto non si 

applica ai documenti cartacei ed è ammesso solo se tecnicamente possibile; 

g) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca.  

Per ogni informazione e richiesta nonchè per l'esercizio dei suddetti diritti, l’Interessato potrà rivolgersi al 

Titolare ovvero al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), utilizzando i seguenti canali di 

comunicazione: 

• per posta (Raccomandata A/R): Via Vittorio Veneto n. 7 -00187- Roma 

• per e-mail: privacy.italy@onix.eu.com 
• per e-mail: dpo@onix.eu.com. 

L’Interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, qualora 

ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo 

legge, in base alle modalità indicate sul sito web: www.garanteprivacy.it. 
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