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Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 (Codice privacy) 

1. Premesse
Con il presente atto Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Vittoria”), Titolare del trattamento dei dati, intende
adempiere a quanto prescritto dall’art. 13 d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito: “Codice”) in relazione all’adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) meglio specificato dalle
Condizioni Generali di Servizio da Lei Stipulate (di seguito: “Servizio”).

2. Finalità del trattamento
L’adesione e successiva fruizione del Servizio comporterà il trattamento da parte di Vittoria dei seguenti dati personali
che La  riguardano per le seguenti finalità:

1. Dati identificativi (es. nome, cognome, documento di riconoscimento: tali dati saranno trattati ai fini della sua
identificazione, attivazione e gestione del Servizio nonché per la gestione degli adempimenti di cui al D.P.C.M.
22 febbraio 2013 recante “Regole Tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali” (Regole Tecniche). La presente finalità non necessita del
consenso ai sensi dell'art. 24 c. 1 lett. b del d.lgs. 196/2003 (di seguito: “Finalità n. 1”)

2. Dati di natura biometrica (la scansione temporale di posizione, la velocità e la pressione della penna, lo stacco
penna dal tablet) relativi alle firme da lei apposte sul signature pad  per la sottoscrizione elettronica di
documenti elettronici nell’ambito dei rapporti intrattenuti tra Lei e Vittoria (di seguito: “Dati Biometrici”): tali
dati sono trattati ai fini della possibilità di attribuire alla sottoscrizione gli effetti di una firma elettronica
avanzata secondo quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) e dalle Regole
Tecniche (di seguito: “Finalità n. 2”) Per questa finalità Vittoria, come previsto dal Codice  Le richiede di
esprimere il Suo preventivo consenso, revocabile in qualsiasi momento.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali di cui alla finalità di cui sopra è facoltativa; la mancata indicazione dei medesimi nel
modulo di attivazione non renderà possibile, tuttavia, la fruizione del servizio.

In caso di mancato rilascio del Consenso al trattamento richiesto per la Finalità n. 2 il Servizio non potrà esserle fornito 
da Vittoria e la stessa Le renderà disponibili sistemi alternativi di sottoscrizione che non comportano l’utilizzo di tali 
dati (es. sottoscrizione autografa di documento cartaceo). Tali sistemi alternativi che non comportano l’utilizzo di Dati 
Biometrici Le verranno messi a disposizione anche nel caso lei abbia prestato precedentemente il proprio consenso 
ma decida di non sottoscrivere singoli documenti con il Sevizio. 

4. Modalità di trattamento –  Incaricati e Responsabili del trattamento e comunicazioni dei dati
Il trattamento dei dati personali di cui alla Finalità n.1 verrà effettuato sia con l'ausilio di strumentazioni automatizzate
che mediante supporti cartacei con le modalità e per il tempo strettamente necessario per la gestione del Servizio,
nonché per adempiere a specifici obblighi imposti dalle vigenti normative (es. ai sensi delle Regole Tecniche il
documento di riconoscimento ed i relativi dati devono essere conservati per 20 anni) . Il trattamento verrà effettuato
da ausiliari di Vittoria designati quali incaricati del trattamento. Alcune operazioni di trattamento potranno essere
svolte da società terze nominate Responsabili del trattamento per conto di Vittoria (come UNIMATICA Spa). Lei potrà
avere gli estremi degli eventuali responsabili del trattamento contattando Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Assistenza
Clienti, Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano (n. verde 800.016661 - e-mail info@vittoriaassicurazioni.it).
Con riferimento ai dati personali di cui alla Finalità n. 2, i Dati Biometrici vengono incorporati nel documento in una
struttura, detta "vettore grafometrico", che li unisce indissolubilmente all'impronta informatica del documento
sottoscritto. Questa struttura è protetta con opportuna tecnica crittografica, al fine di preservare la firma da ogni
possibilità di estrazione o duplicazione. L'unica chiave crittografica in grado di estrarre le informazioni dal vettore
biometrico è in esclusivo possesso di un pubblico ufficiale (es studio notarile) appositamente designato da Vittoria, e
potrà essere usata in sede di perizia nei casi in cui risulti indispensabile per attestare l'autenticità del documento e
della sottoscrizione (ad esempio nel caso di contestazione dell’autenticità o  disconoscimento della sottoscrizione
apposta su un documento) rendendo accessibili i dati biometrici ai soggetti incaricati della medesima (es. periti
calligrafici). In tali casi il documento sottoscritto avvalendosi del Servizio sarà custodito presso un ente certificatore di
primaria importanza, che opera in qualità di autonomo titolare o responsabile del trattamento. I Dati Biometrici non
verranno comunicati a nessun altro soggetto e sono trattati prevalentemente con modalità e procedure informatiche
e telematiche, strettamente necessarie per l’emissione del documento da parte di Vittoria.
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Il Garante ha inserito nel registro dei trattamenti la notifica di Vittoria Assicurazioni. La notifica è accessibile 
gratuitamente a chiunque per via telematica all’URL http://www.garanteprivacy.it/. Le notizie accessibili tramite la 
consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali. 

5. Diffusione dei dati
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione.

6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Vittoria Assicurazioni S.p.A.. con sede legale in Via Ignazio Gardella n.  2,
20149 Milano
Responsabile del trattamento è UNIMATICA Spa – Servizio Firma elettronica, e-mail uniserv@unimaticaspa.it

7. Diritti dell’interessato
Ciascun interessato ha diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003,
riportato per esteso in coda alla presente informativa, contattando Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Assistenza Clienti, Via
Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano (n. verde 800.016661 - e-mail info@vittoriaassicurazioni.it).

La presente informativa potrà poi essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi e indicazioni, per 
soddisfare al meglio qualunque esigenza conoscitiva degli interessati e per assecondare l’evoluzione normativa. 

Art.7 d.lgs. n. 196/2003. Diritti dell’interessato. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a. dell’origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di

ricerche di mercato o di comunicazione commerciali. 

http://www.garanteprivacy.it/

