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Informativa ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento di dati personali valida dal 25 maggio 2018.
Gentile cliente,
in sede di stipulazione del contratto di assicurazione a te riferito, ti abbiamo già consegnato l’informativa generale
ex art. 13, Reg. UE 2016/679 con la quale Vittoria Assicurazioni S.p.A. in qualità di Titolare fornisce informazioni
circa i trattamenti effettuati con i tuoi dati personali (finalità, base giuridica, modalità di trattamento, destinatari,
diritti degli interessati, contatti responsabile per la protezione, etc..).
Ci teniamo, comunque, che tu sia sempre informato circa le attività ed i servizi che prevedono il trattamento dei
tuoi dati, in questa sede finalizzato a consentirti di accedere ed utilizzare l’Area Riservata (trattamento rientrante
nelle finalità assicurative).
In sede di registrazione ti verranno richiesti alcuni dati personali per verificare la tua identità: codice fiscale o
partita iva (se persona giuridica), indirizzo e-mail (per inviarti le credenziali di accesso all’Area Riservata), numero
di polizza Vittoria e di cellulare.
Tutti i dati, come detto sopra, ti vengono richiesti per consentire il tuo riconoscimento in sede di registrazione e
accesso all’Area Riservata nonché per usufruire dei servizi nella stessa disponibili.
I dati richiesti sono trattati con strumenti informatici dai nostri dipendenti e collaboratori, specificatamente
autorizzati, in qualità di incaricati o responsabili.
Per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti terzi che svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica,
organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamento.
Ti ricordiamo, come già comunicato nell’informativa generale, che hai diritto di conoscere, in ogni momento, quali
sono i tuoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; hai inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare
o cancellare, chiederne il blocco ed opporti al loro trattamento.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere
richiesta tramite i seguenti canali:
• recandoti presso l’Agenzia generale di riferimento della Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
• contattando il Responsabile per la Protezione dei dati con richiesta scritta all’indirizzo: via Ignazio Gardella, 2 20149 – Milano o compilando il “form” presente nella pagina privacy del sito internet
www.vittoriaassicurazioni.com.

