
Modulo di adesione 
Fondo Pensione Aperto - Vittoria Formula Lavoro 
Iscritto all’ Albo tenuto dalla COVIP con il n. 22 

Attenzione: l’adesione a Fondo Pensione Aperto - Vittoria Formula Lavoro deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I 'Le Informazioni chiave per 
l’aderente' della Nota Informativa e dell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'. La Nota Informativa e il regolamento sono disponibili sul sito 
www.vittoriaassicurazioni.com. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’aderente. 

Dati dell’aderente 

cognome sesso  (M/F) 

codice fiscale data di nascita luogo di nascita 

prov. cap stato 

indirizzo di residenza comune 

prov. cap stato  

indirizzo di recapito comune 

prov. cap stato 

e-mail recapito telefonico 

documento di riconoscimento n. documento 

data di rilascio 

Desidero ricevere la corrispondenza:  In formato elettronico via e-mail   □ In formato cartaceo all’indirizzo di recapito

Titolo di studio 

□ Nessuno □ Licenza elementare □ Licenza media inferiore □ Diploma professionale

 Diploma media superiore □ Diploma universitario/laurea triennale □ Laurea/laurea magistrale □ Specializzazione post-laurea

Professione 

 Lavoratore dipendente privato □ Lavoratore dipendente pubblico □ Lavoratore autonomo/libero professionista

□ Soggetto fiscalmente a carico di iscritto al fondo □ Soggetto diverso da quelli precedenti

Data prima iscrizione alla previdenza complementare: 

Dati dell’azienda (solo in caso di lavoratori dipendenti): 

Azienda codice fiscale / 
partita IVA 

indirizzo recapito 
telefonico e-mail 

Nei casi di adesione collettiva, fornire le seguenti informazioni: 

Tipologia di adesione collettiva: Contratti e accordi collettivi - regolamenti aziendali □ Accordi plurimi

Informazioni relative a posizione presso altra forma pensionistica complementare (solo se già si aderisce ad altra forma pensionistica complementare): 

Denominazione altra forma pensionistica complementare: 

Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP: 

L’attuale  scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata Consegnata □ Non consegnata (*)

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi  solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla 

Indicare se si intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell’altra forma pensionistica cui già si aderisce SI □ NO

Opzione  di  investimento scelta  
Si consiglia di effettuare la scelta dell’opzione di investimento dopo aver compilato il Questionario di autovalutazione riportato più avanti. 
Denominazione dei  comparti Categoria 
□ Previdenza Garantita Garantito 

Previdenza Equilibrata Bilanciato 
□ Previdenza Capitalizzata Azionario 

Beneficiari in caso morte dell’Aderente prima del pensionamento: 

□

□

□

nome 

ente e luogo di emissione

□ 

□ 

□

□ 
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Contribuzione e modalità di pagamento 

 Caso di adesione individuale senza apporto TFR ……………………………………………………………………. □ 
Il versamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario (IBAN: IT09V0500001600CC0017232300, intestato a “Vittoria Assicurazioni – 
Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro” con valuta pari alla data riconosciuta dalla banca ordinante); nella causale di
versamento, riportare sempre il codice fiscale dell’aderente; i versamenti sono trasformati in quote sulla base del primo valore di quota, 
calcolato con periodicità mensile, successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

 Caso di adesione individuale con apporto TFR o adesione collettiva ………………………………………. □ 
Il versamento, a cura del datore di lavoro, dovrà avvenire seguendo le istruzioni scaricabili sul sito www.vittoriaassicurazioni.com

L’aderente dichiara: 

 di aver ricevuto la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’; 

 di essere informato che sono disponibili sul sito www.vittoriaassicurazione.com la Nota informativa, il regolamento del fondo e ogni altra 
documentazione attinente al fondo pensione; 

 di aver sottoscritto la Scheda ‘I costi’ della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione 
(per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda ‘I costi’); 

 che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:

• sulle informazioni contenute nella Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e nell’Appendice ‘Informativa sulla 
sostenibilità’; 

• con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda ‘I costi’ della Parte I ‘Le informazioni chiave per 
l’aderente’ della Nota informativa; 

• in merito al paragrafo ‘Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione’, nella Scheda ‘Presentazione’ della Parte I ‘Le informazioni 
chiave per l’aderente’ della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione 
individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la 
rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;

• circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.vittoriaassicurazione.com;
• circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso aderisca alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento;

 di aver sottoscritto il ‘Questionario di Autovalutazione’;

 di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di 
partecipazione al Fondo Pensione Aperto - Vittoria Formula Lavoro, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione;

 di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall’adesione e che, in caso di inadempimento, la 
società ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, comunicando all’aderente la propria volontà di avvalersi della 
clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera; 

 di essere a conoscenza che, qualora nel corso della partecipazione al Fondo l’aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente 
azzeramento della posizione individuale a seguito dell’applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la società ha facoltà di 
risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, comunicando all’aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva 
espressa, salvo che l’aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;

 che a seguito della compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione del presente modulo di adesione riceverà, all’indirizzo sopraindicato, 
apposita comunicazione dell’avvenuta iscrizione al Fondo mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le indicazioni relative al 
primo contributo versato.

L’aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, inoltrando per iscritto la 
richiesta di recesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita – via 
Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano. Il recesso ha l’effetto di liberare l’aderente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. 
La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, effettuerà il rimborso.

Luogo e data   ……………………………........................... Firma Aderente ……………………………………………………… 
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Questionario di autovalutazione 
Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad 
orientarsi tra le diverse opzioni di investimento. 

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA 

1 Conoscenza dei fondi pensione 
□ ne so poco

sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo
finanziario o assicurativo
□ ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2 Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione 
□ non ne sono al corrente

so che le somme versate non sono liberamente disponibili
□ so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al 
verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3 A che età prevede di andare in pensione? 
... anni 

4 Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in 
percentuale)? 

 per cento 

5 Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa 
tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)? 

si
□ no

6 Ha verificato il paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione', della Parte I 'Le
informazioni chiave per l'aderente' della Nota Informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per 
ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa ?

si
□ no

CONGRUITA’ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE 
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alla domanda 7, 8 e 9 

7 Capacità di risparmio personale (escluso il TFR) 
□ Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
□ Risparmio medio annuo oltre 3.000 Euro  e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)

Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro  (punteggio 3)
□ Non so/non rispondo  (punteggio 1)

8 Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare? 
□ 2 anni (punteggio 1)
□ 5 anni (punteggio 2)
□ 7 anni  (punteggio 3)

10 anni (punteggio 4)
□ 20 anni (punteggio 5)
□ oltre 20 anni (punteggio 6)

9 In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale? 
□ Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti 
contenuti (punteggio 1)

Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti
probabilmente maggiori (punteggio 2)
□ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel
tempo la massimizzazione dei rendimenti  (punteggio 3)

Il punteggio ottenuto va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse 
opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione. 

□

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Punteggio ottenuto...........................
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□
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Categoria del comparto 
Garantito Obbligazionario misto Bilanciato 
Obbligazionario puro Bilanciato Azionario 
Obbligazionario misto 

In caso di adesione a più comparti la verifica di congruità sulla base del 'Questionario di autovalutazione' non risulta possibile: l’aderente deve, in 
questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

L’aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta 
dell’opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto. 

…………................................................... Firma Aderente … .………………………………………Luogo e data   

Data e generalità 
dell’incaricato    …............................................................ Firma Incaricato …..……………………………………... 

L’aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere 
consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 
consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento.

Luogo e data …………................................................... Firma Aderente … .………………………………………
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NOME COGNOME / RAGIONE SOCIALE 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 
“Regolamento”).

Chi è il titolare del trattamento e come vengono raccolti i dati?

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Vittoria Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Via Ignazio Gardella 
2, 20149 – Milano, iscritta al Reg. Imprese di Milano al n. 01329510158, facente parte del Gruppo Vittoria 
Assicurazioni e soggetta alla direzione e coordinamento di Yafa S.p.A. (di seguito “Vittoria”).
I dati personali, ivi inclusi quelli di categorie particolari (ad es. i dati relativi allo stato di salute e i dati biometrici) ed 
eventuali dati giudiziari, sono raccolti direttamente presso di Lei o per il tramite di altri soggetti inerenti al rapporto 
che La riguarda (ad esempio contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati); altri 
operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per 
soddisfare le Sue richieste (quali ad esempio una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, la richiesta di 
informazioni o la gestione di un reclamo), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili 
propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

Quali sono le finalità e la base giuridica delle attività di trattamento?

La Società tratta i dati personali che La riguardano per finalità assicurative strettamente connesse all’instaurazione, 
gestione, esecuzione del rapporto assicurativo, per lo svolgimento dell’attività assicurativa, ri-assicurativa e di 
coassicurazione nonché per finalità commerciali e di marketing e per la valutazione di caratteristiche individuali e per 
adottare decisioni basate sul profilo generato (finalità di profilazione e tracciamento della clientela).

1) Per finalità assicurative si intende:
 la valutazione delle esigenze assicurative e del rischio da assicurare, attività di consulenza su prodotti o servizi

assicurativi, valutazione dell’adeguatezza del prodotto, predisposizione di un preventivo e/o di una quotazione
per la stipula di un contratto di assicurazione;

 la gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti amministrativi e contabili, accesso all’Area
Riservata Online per i clienti, incasso dei premi, variazioni contrattuali, istruzione dei sinistri e liquidazione dei
danni, pagamenti e/o rimborsi comunque previsti, trattazione di reclami, etc..;

 l’adempimento di obblighi di legge (ad es. disciplina in materia di antiterrorismo e antiriciclaggio, liquidazione
sinistri RCA, prevenzione e individuazione di frodi assicurative e distribuzione assicurativa);

 analisi statistiche, tariffarie, gestione del portafoglio clienti, attività di audit interno e altre attività
amministrative legate al settore assicurativo;

 la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa e trasmissione anche in paesi extra Ue
dei dati personali per finalità ri-assicurative;

 fornitura dei servizi assicurativi anche attraverso app, sito web istituzionale e piattaforme online;
 l’esercizio e la difesa dei diritti dell’assicuratore.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla richiesta di un preventivo o di una quotazione per la 
stipula di un contratto ovvero dalla sottoscrizione della polizza e dei correlati obblighi legali. Per il trattamento dei 
dati personali di categorie particolari per finalità assicurative Le viene chiesto specifico consenso informato nelle 
modalità indicate in calce alla presente informativa. L’eventuale mancato conferimento dei dati o l’eventuale 
mancato rilascio o revoca del consenso al trattamento dei dati di categorie particolari potrebbe comportare 
l’impossibilità per Vittoria di fornirle i prodotti, i servizi o le prestazioni assicurative richieste, ivi comprese la 
registrazione e l’accesso al servizio online dell’Area Riservata.
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2) Per finalità commerciali e di marketing diretto basate sul legittimo interesse si intende:
 l’utilizzo dei dati di contatto (cognome, nome, indirizzo, mail e/o numero di cellulare) di un Cliente, forniti in

occasione dell’acquisto di un servizio o di un prodotto assicurativo, per inviare comunicazioni commerciali
che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con lo stesso intercorrente.

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società di promuovere i prodotti ed i 
servizi offerti al fine di meglio soddisfare le esigenze assicurative del Cliente, effettuare ricerche di mercato e 
l’autovalutazione del servizio offerto.
I trattamenti basati sul legittimo interesse sono sempre soggetti all’opposizione degli interessati nelle modalità 
indicate nel sottostante paragrafo “A chi si può rivolgere per esercitare i suoi diritti?” o utilizzando il link presente 
sulle comunicazioni qualora ricevute tramite email. A seguito dell’esercizio del diritto d opposizione non saranno più 
utilizzati i dati personali per le finalità e nei modi di cui al presente punto. In quest’ambito di trattamento rientrano 
ad esempio, l’effettuazione di ricerche di mercato e di soddisfazione della clientela, e altre attività analoghe anche 
per il tramite dell’Agenzia Vittoria di suo riferimento (ove presente).

3) Per finalità commerciali e di marketing si intende:
 l’invio di comunicazioni commerciali e di marketing come ad es. materiale informativo e/o pubblicitario

relativo ai nuovi servizi e prodotti assicurativi offerti da Vittoria e alle diverse iniziative promozionali,
concorsi a premio e proposte di adesione a programmi di fidelizzazione della Compagnia e altre attività
analoghe, anche per il tramite dell’Agenzia Vittoria di suo riferimento (ove presente) e/o di società
specializzate e appositamente incaricate. Tale attività è svolta sia con modalità di contatto tradizionali sia
automatizzate (ad es. posta ordinaria, telefonate con operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi
automatizzati di chiamata, sms, interviste personali, email, inserimento di informazioni commerciali nell’Area
Riservata Online).

4) Per finalità di profilazione e tracciamento della clientela si intende:
 il trattamento automatizzato di dati personali, individuali o aggregati, attuato anche attraverso

l’arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi, per analizzare o prevedere le preferenze
personali, le abitudini, le scelte di consumo , gli interessi, l’affidabilità, la situazione economica, l’ubicazione
o gli spostamenti al fine di suddividere i clienti in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche
specifiche, per adottare decisioni basate sul profilo generato nonché formulare proposte adeguate rispetto
alle necessità e caratteristiche dell’interessato.

Si precisa che i dati di categorie particolari non sono trattati per finalità commerciali e di marketing .
Il conferimento dei dati personali per finalità commerciali e di marketing e per la profilazione e tracciamento è 
facoltativo, basato sul consenso informato acquisito in calce alla presente informativa e revocabile in ogni momento 
nelle modalità di seguito descritte. Il mancato conferimento del consenso per il trattamento dei dati per finalità 
commerciali e di marketing e per profilazione e tracciamento non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di 
ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

Come e per quanto tempo sono trattati i dati?

Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e per finalità specifiche 
comunicate agli interessati al momento della raccolta nonché con strumenti tecnici e organizzativi atti a garantire la 
minimizzazione dei trattamenti, l’esattezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.
Vittoria tratta i dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici ad opera di propri dipendenti e 
collaboratori a tal fine autorizzati. I trattamenti sono inoltre svolti applicando le più avanzate misure di sicurezza 
tecniche, organizzative e fisiche. I dati possono essere trattati anche da altri soggetti che svolgono per conto di 
Vittoria, in Italia o all’estero, attività di natura preliminari, strumentali e conseguenti alla stipula di un contratto di 
assicurazione.
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I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le attività connesse alle finalità per cui sono 
stati raccolti come descritte nella presente informativa nonché per adempiere agli obblighi di legge (termini 
prescrizionali e di conservazione dei documenti contabili), di contratto e di archiviazione tipici del settore 
assicurativo (obblighi di conservazione delle registrazioni per i rami danni e vita). 
Trascorsi tali periodi i dati saranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

A chi sono comunicati i dati?

Vittoria nell’ambito delle finalità sopra specificate può comunicare i dati personali che la riguardano a diverse 
categorie di soggetti pubblici e privati in qualità di titolari o responsabili del trattamento anche in paesi extra UE 
(sulla base di una “decisione di adeguatezza” o delle c.d. “Clausole contrattuali standard” approvate dalla 
Commissione Europea come previsto dagli artt. 45 e 46 del Regolamento). Tali soggetti possono far parte della 
“catena assicurativa” (ad es. intermediari assicurativi e finanziari, riassicuratori, consulenti tecnici, autofficine, legali, 
provider di piattaforme online per la quotazione dei relitti, ed altri soggetti che a diverso titolo intervengono 
nell’ambito della gestione del rapporto assicurativo) oppure svolgere servizi di natura preliminare, strumentale e 
conseguente alla stipula di un contratto di assicurazione (ad es. postalizzazione, recupero crediti, consulenti).
Per l’assolvimento di obblighi normativi i dati possono inoltre essere comunicati a soggetti terzi, Autorità di vigilanza 
e controllo, pubbliche amministrazioni.

Un elenco completo delle categorie di destinatari a cui possono essere comunicati i dati che La riguardano è 
pubblicato nella sezione “Privacy” del sito istituzionale di Vittoria.
I dati personali trattati non sono soggetti a diffusione. 

Quali sono i suoi diritti? (diritti dell’interessato ex artt. 12-22 del Regolamento) 

In qualità di interessato ha diritto di conoscere in qualunque momento se sono in corso presso la Società dei 
trattamenti di dati personali che la riguardano ed in tal caso di chiederne l’accesso ed ottenere informazioni circa le 
finalità, le categorie di dati coinvolti e di destinatari cui siano comunicati, il periodo di conservazione o le logiche per 
definirlo, l’origine dei dati nonché l’esistenza di adeguate garanzie in caso di trasferimento in paesi extra Ue.

In presenza dei presupposti di legge ha, inoltre, il diritto di chiedere la rettifica dei suoi dati personali (in caso di 
inesattezza), la cancellazione od ottenere una limitazione del trattamento.

L’interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso per finalità commerciali e di marketing senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca (diritto di opposizione).

Può chiedere la portabilità dei dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico e l’origine dei dati 
qualora questi non siano stati raccolti direttamente presso l’interessato.

Può da ultimo esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la sua opinione o di contestare la 
decisione in caso di processo decisionale automatizzato.

In caso di trattamento in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento, l’interessato ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante della privacy.

A chi si può rivolgere per esercitare i suoi diritti?

Può in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti e chiedere informazioni sui trattamenti dei dati personali 
contattando Vittoria e per essa il Responsabile della protezione dei dati nelle seguenti modalità:

 recandosi presso l’Agenzia nella quale ha stipulato il contratto di assicurazioni o svolto l’attività
precontrattuale di quotazione/preventivazione;
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 scrivendo al Responsabile per la Protezione dei dati di Vittoria Assicurazioni Spa, in Via Ignazio Gardella, 2 -
20149 – Milano

 compilando il form online presente nella sezione “Privacy” del sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.

Modifiche dell’informativa

Vittoria si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente informativa, in parte o 
completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile.

Vittoria la informerà di tali variazioni non appena saranno introdotte tramite pubblicazione del testo aggiornato nella 
sezione “Privacy” del sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.

La invitiamo a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata 
versione dell’informativa.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSI

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di aver compreso per quali finalità saranno 
trattati i miei dati e che gli stessi potranno essere anche oggetto di trasferimento in paesi extra Ue per finalità 
assicurative legate alle attività di riassicurazione e gestione dei rischi.

Con riguardo alle finalità assicurative, di cui al numero 1 della sezione “Quali sono le finalità e la base giuridica delle 
attività di trattamento?”, presto il consenso al trattamento dei dati di categorie particolari necessari alla stipula, 
gestione ed esecuzione dei contratti con Vittoria Assicurazioni S.p.A.

${C1}
Data   /    /     Firma

Con riguardo alle finalità commerciali e di marketing di cui al numero 3 della sezione “Quali sono le finalità e la 

base giuridica delle attività di trattamento?”:

presto il consenso nego il consenso

Con riguardo alle finalità di profilazione e tracciamento della clientela di cui al numero 4 della sezione “Quali sono le 
finalità e la base giuridica delle attività di trattamento?”:

presto il consenso nego il consenso

Data   /   /     Firma
${C1}
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