AGENZIA TORINO RUFFINI 166
Zanetti e Zanetti Srl
SEDE TORINO: Via Issiglio, 115 10141 – TORINO
Tel 011 331050 – Fax 011 3849002
SEDE ORBASSANO: Piazza Umberto I 8/B 10043 – ORBASSANO
Tel. 011 9002652 – Fax 011 9012797

MODULO ADESIONE POLIZZA INFORTUNI
NOME________________________________________________
COGNOME__________________________________________
LUOGO DI NASCITA_________________________________________________ PROV_________
DATA_____________________
STATO CIVILE: __ CELIBE/NUBILE __CONIUGATO __
NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA
____________________________________________________________________________________
COMUNE______________________________________________________CAP____________________
PROVINCIA___________
E‐MAIL:
___________________________________________________@________________________________
CELLULARE: ______________________________________________________
DATI ATLETA:
NOME___________________________________________________________
COGNOME_______________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA _________________________________________
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato in conformità all’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 e successive modificazioni o integrazioni

1/2

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. CAPITALE SOCIALE EURO 40.455.077,50 I.V. REG. IMP. MILANO CODICE FISCALE E N. PARTIVA IVA 00774430151 – R.E.A. MILANO N. 7851 – SOCIETA' CON UNICO SOCIO:
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – SOCIETA' SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI – ISCRITTA AL N. 1.00004
DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI
ASSICURATIVI.

AGENZIA TORINO RUFFINI 166
Zanetti e Zanetti Srl
SEDE TORINO: Via Issiglio, 115 10141 – TORINO
Tel 011 331050 – Fax 011 3849002
SEDE ORBASSANO: Piazza Umberto I 8/B 10043 – ORBASSANO
Tel. 011 9002652 – Fax 011 9012797

Informativa per Contraenti e Assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016
1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi
alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti
pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi
tematici o settoriali), saranno trattati da Italiana Assicurazioni S.p.A. al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei
richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo
danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni
contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per
attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, nonché per
assolvere obblighi di legge.
2. Modalità di trattamento dei dati personali - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità e
procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati,
necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati
da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni
servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società stessa
eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo
compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, nonché con l'iter di archiviazione delle pratiche.
3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore
assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così
costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”. L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale
“catena assicurativa”, è consultabile nel sito internet della Società www.italiana.it. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a
diffusione. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate
o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo.
4. Trasferimento dei dati all'estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea e verso
Paesi al di fuori dell'Unione Europea, sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli
accordi internazionali vigenti.
5. Diritti dell'interessato - (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la
nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro
trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando
ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per
assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a
conoscenza, o per entrare in contatto con il Responsabile della protezione dei dati, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio “Benvenuti in
Italiana” Italiana Assicurazioni - Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 - E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it
6. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Italiana Assicurazioni - Via M. U. Traiano, 18 – Milano.
Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso apponendo la Sua firma in calce.
Data____________ Firma____________________________________
Chiediamo altresì il Suo consenso al fine di permettere alla nostra Società ed ai soggetti sopra indicati di effettuare il
trattamento dei Suoi dati anche per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e‐mail, telefax, messaggi tipo Mms
(Multimedia Messaging Service), o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
Data___________________ Firma______________________________
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