
 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY - AREA RISERVATA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

 

In osservanza del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali 
che prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, desideriamo 
fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti per la 
registrazione all’Area Riservata ai clienti “EUROVITA S.p.A” - società del Gruppo Eurovita. 
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 
 
1. Estremi identificativi del Titolare e di eventuali altri soggetti 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Eurovita S.p.A., società del Gruppo Eurovita, con sede 
legale in via Pampuri 13, 20141 Milano, nella persona del Legale Rappresentante pro- tempore. 
Il Titolare si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data 
Protection Officer - “DPO”) che vigila sulla conformità aziendale alla normativa a protezione dei dati 
personali. 
Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it. 
 
2. Finalità del trattamento e base giuridica 

 
I dati personali, eventualmente anche biometrici, forniti in sede di registrazione all’Area Riservata 
saranno trattati per fornire i servizi informativi “Home Insurance” di Eurovita, tramite i quali potrà 
consultare in ogni momento la Sua posizione assicurativa e fruire di altri servizi connessi al rapporto 
assicurativo in essere, ivi compresi i rapporti relativi ad eventuali servizi e/o prodotti opzionali 
aggiuntivi da Lei richiesti. 
I dati di cui sopra da Lei forniti (codice fiscale, numero di polizza, cellulare, indirizzo e-mail) saranno 
trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa con certezza, procedere alla registrazione al portale 
e alla attivazione delle credenziali per l’accesso all’Area Riservata, nonché per la 
consultazione/gestione telematica dei servizi da Lei richiesti. 
 
La registrazione all’Area Riservata ai clienti Eurovita S.p.A. infatti Le consentirà di usufruire dei servizi 
di attivazione e gestione delle attività online di Eurovita S.p.A., quali, a mero titolo esemplificativo, la 
consultazione dei suoi dati anagrafici e della documentazione contrattuale, l’aggiornamento dei dati 
anagrafici, la gestione telematica dei servizi da Lei richiesti. 
  
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dalla esecuzione degli obblighi di 
legge, in quanto ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 e dei successivi provvedimenti e 
regolamenti emanati da IVASS, Le Assicurazioni sono tenute a permettere la gestione dei rapporti 
assicurativi tramite accessi riservati via web. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato conferimento dei dati ha come unica conseguenza 
l’impossibilità di registrarsi al portale.  
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3. Modalità del trattamento 
 
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei criteri indicati nell’informativa privacy e, per 
quanto riguarda le categorie particolari di dati, essi saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto 
dalla legge. 
I dati potranno essere inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi 
agli uffici finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.  
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire correttezza, liceità, 
trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la 
sicurezza, la disponibilità l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
4. Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati raccolti verranno conservati per l’arco di tempo definito contrattualmente, e per i successivi 10 
anni dalla cessazione del rapporto, ai soli fini di tutelare eventuali diritti del Titolare e/o 
dell’interessato, ed in ogni caso per il tempo necessario per obblighi di legge. 

 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
 
I dati personali non verranno diffusi a soggetti indeterminati o con finalità diverse da quelle indicate 

nella presente informativa. 

I dati forniti potranno essere trattati e comunicati a: 
✓ tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti 

normativi; 

✓ ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito e nei limiti delle relative mansioni incaricati di 

trattare i dati;  

✓ a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione 

risulti necessaria o funzionale, nei modi e per le finalità sopra illustrate, a mero titolo 

esemplificativo, a: 

• società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico, consulenza e 

servizi al titolare. 

I dati saranno trattati in UE.  
 
6. Diritti dell’interessato:  
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 
artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. In particolare, potrà: 

- esercitare il diritto di accesso;  
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la 

riguardano; 
- qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni 

relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali; 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 
- ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione 

dei dati personali che la riguardano; 
- ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 
- ricevere i dati personali che la riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente 
fattibile. 



 

 
La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, Le è riconosciuta la facoltà di revocare 
per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Potrà esercitare tali diritti semplicemente contattando Eurovita S.p.A. tramite i canali di 
comunicazione indicati in questa Informativa al paragrafo 1.   
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si 
è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione dei 
dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it 

 

http://www.garanteprivacy.it/

