INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 “GDPR”)

In riferimento a quanto previsto da Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”), AmTrust
Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le seguenti
informazioni sull’attività di raccolta e di trattamento dei dati personali ai soggetti a cui si riferiscono i dati
medesimi.
1. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Il Titolare del Trattamento è AmTrust Assicurazioni S.p.A., Via Clerici, 14 - 20121 Milano – Partita IVA
01917540518 (di seguito anche “Titolare” o “Compagnia”).
Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, interni o esterni, nonché Incaricati
autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili del
trattamento è disponibile contattando il Titolare all’indirizzo di posta elettronica:
info-privacy@amtrustgroup.com.
AmTrust Assicurazioni S.p.A., ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” (c.d. “Data Protection
Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti
previsti dal Regolamento stesso, elencati nel paragrafo 9 della presente Informativa, è possibile contattare
il DPO al seguente indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com.
2. Finalità del trattamento dei dati
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Al fine di svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, AmTrust
Assicurazioni S.p.A. acquisisce i dati personali riferiti all’Interessato, alcuni dei quali potranno essere forniti
dallo stesso o da terzi per obbligo di legge e/o potrebbero essere già stati acquisiti o forniti dall’Interessato
o da altri soggetti.
In particolare, i suoi dati vengono utilizzati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia
nell’ambito delle seguenti attività:
˗ quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi
dalle stesse derivanti;
˗ raccolta dei premi;
˗ liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
˗ riassicurazione e coassicurazione;
˗ prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
˗ esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
˗ adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
˗ adempimento di disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e
Controllo;
˗ analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
˗ gestione e controllo interno;
˗ attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
˗ valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
˗ attività antifrode con screening web;
˗ utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato in ambito assicurativo.
3. Natura del conferimento dei dati
Nell’ambito dei servizi prestati da AmTrust Assicurazioni S.p.A., il trattamento dati personali per la finalità
di cui al paragrafo 2. è da considerarsi come vincolante.
Come previsto dall’art. 6 comma 1 let. b. del Regolamento, la base giuridica del trattamento è
l’adempimento di un contratto tra le parti e l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’Interessato.
4. Raccolta dei dati personali
I dati personali possono essere ottenuti presso l’Interessato, ovvero raccolti presso lo stesso da
intermediari specializzati che provvedono a comunicarli ad AmTrust Assicurazioni S.p.A., in qualità di
Titolare autonomo o di Responsabile dei dati per il perfezionamento e la gestione della polizza
assicurativa.
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5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati sono trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del GDPR, della normativa nel tempo applicabile e delle
specifiche disposizioni operative adottate dalla Compagnia in tema di conservazione della
documentazione contenente dati personali.
Con riguardo al trattamento della categoria particolare di dati, sono utilizzati presidi e modalità separate e
specifiche, al fine di evitare ogni possibile rischio di trattamento non autorizzato.
I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla
legge. In particolare, i dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10
a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui l’Interessato è parte; ovvero per 12 mesi
dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui ad esso non segua la conclusione del contratto di
assicurazione. I dati personali possono essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto
interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento del periodo di conservazione
dei dati stessi.
6. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali
I dati raccolti per le finalità di cui al paragrafo 2, possono essere comunicati:
a) alle Società del Gruppo AmTrust;
b) ai soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA)
e consortili propri del settore assicurativo, assicurati e terzi danneggiati, legali (fiduciari e di
controparte), consulenti, traduttori, medici fiduciari, periti; società di servizi informatici, di archiviazione,
di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione
di qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l’esecuzione di eventuali
pagamenti;
c) alle Autorità per l’adempimento di obblighi di legge.
7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono oggetto di diffusione.
8. Trasferimenti dei dati all’estero
Per le finalità di cui al paragrafo 2, i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale,
anche in Paesi non aderenti all’Unione Europea. L’eventuale trasferimento degli stessi verso Paesi extra
UE avverrebbe nel rispetto dei livelli di protezione e di tutela dei diritti dell’interessato previsti dal GDPR e
dalla normativa vigente, garantiti dall’applicazione di “Clausole Contrattuali Standard” approvate dalla
Commissione Europea e riportate all’interno di specifici contratti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46
del GDPR.
9.

Diritti dell’interessato
Come previsto dall’art. 13 del GDPR, l’Interessato in ogni momento può:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati;
d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
e) proporre reclamo a all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento e/o al DPO all’indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com.
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