
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679)   
DA INVIARE NEL CASO IN CUI L’ANTICIPAZIONE SIA RICHIESTA PER I FIGLI  

 
 
TITOLARE E FINALITA’ DEI TRATTAMENTI: Vittoria Assicurazioni S.p.A. in qualità di “Titolare del 
trattamento” informa che la documentazione richiesta può contenere dati personali che La riguardano 
necessari ai fini della liquidazione della posizione previdenziale riferita all’adesione nr.        al Piano 
Individuale Pensionistico Vittoria. I dati richiesti sono, altresì, trattati per finalità legate agli obblighi di 
legge cui Vittoria è soggetta nell’ambito della propria attività assicurativa.  
Basi giuridiche dei trattamenti effettuati per le finalità di cui sopra sono il contratto (adesione al Piano 
Individuale Pensionistico Vittoria) e le legge di volta in volta applicabili (es. normativa in materia di forme 
pensionistiche complementari, normativa antiriciclaggio).  
 
OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO: Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è 
necessario e, pertanto, in caso di loro mancata, parziale o inesatta comunicazione alla Compagnia non 
sarà possibile procedere all’espletamento della procedura di liquidazione.  
 
MODALITA’ E DURATA: i dati personali saranno trattati da Vittoria Assicurazioni tramite i propri 
dipendenti e collaboratori al fine opportunamente autorizzati sia su supporto cartaceo sia con l'ausilio di 
strumenti elettronici. Gli stessi dati saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le attività 
connesse alle finalità di cui sopra, agli obblighi di legge, di contratto e di archiviazione applicabili. 
 
DESTINATARI: I dati personali potranno essere comunicati dalla Compagnia a soggetti terzi che svolgono 
servizi ausiliari all’attività assicurativa in qualità di responsabili del trattamento o di titolati autonomi.  
Tra questi vi sono, a titolo esemplificativo, società che forniscono servizi informatici e di archiviazione e 
società di consulenza. Un elenco completo delle categorie di soggetti a cui i dati possono essere 
comunicati è disponibile nella sez. Privacy del sito www.vittoriaassicurazioni.com.   
I dati possono essere, altresì, comunicati ad autorità giudiziarie e di controllo laddove vi siano i 
presupposti di legge. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: in relazione ai trattamenti di cui sopra, Vittoria Assicurazioni La informa che 
in qualità di interessato, può chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento o opporvisi qualora vi siano i presupposti di legge. L’interessato 
può anche chiedere la portabilità dei propri dati o proporre reclamo al Garante della protezione dei dati. 

Per esercitare i diritti di cui sopra è possibile rivolgersi al proprio Agente Vittoria di riferimento, o 
compilare l’apposito form predisposto nella sez. Privacy del sito www.vittoriaassicurazioni.com allegando 
copia di un documento di riconoscimento. Per contattare il Responsabile della protezione dei dati della 
Compagnia può inviare una richiesta scritta alla sede di Vittoria Assicurazioni S.p.a. in  via Gardella, 2, 
20149 – Milano. 

 ***  
 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra: 
 
Data……………………….      Firma………………………………… (firma del figlio) 


