
 

 

Informativa sulla privacy 
Chi siamo 
Assurant Europe Insurance NV (Assurant), con sede in Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, Paesi 
Bassi, titolare del trattamento dei tuoi dati personali quando visiti questo Portale web, quando 
acquisti la nostra polizza assicurativa attraverso il Portale web o in caso di partecipazione a 
promozioni specifiche. 
 
Dati personali che raccogliamo sull’utente 
Assurant può raccogliere e utilizzare le seguenti informazioni sull'utente durante una visita al Portale 
web e ai fini dell'erogazione dei servizi della polizza assicurativa: 

 Nome e dati di contatto (es. indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo e-mail), 
 Indirizzo IP, (per esempio quando visita il Portale web), 
 Coordinate bancarie, (ad esempio per l'incasso dei premi assicurativi), 
 Dati del titolare della polizza assicurativa (es. numero della polizza, certificato, storico 

pagamenti e fatture), 
 Dati relativi al dispositivo coperto (es. marca, modello, numero di serie, IMEI), 
 Dettagli delle richieste di indennizzo (es. numero di richiesta, data del furto e motivazione, 

storico chiamate, dettagli del furto, riferimento della partecipazione e documenti di 
supporto), 

 Documentazione relativa alla corrispondenza legata a questioni specifiche, e 
 Feedback fornito dall’utente in merito ai servizi di Assurant. 

Laddove l’utente scegliesse di non fornire ad Assurant i dati indicati, Assurant potrebbe non essere in 
grado di erogare alcuni dei servizi previsti dalla polizza assicurativa. 
 
In che modo Assurant utilizza i dati personali dell’utente 
Assurant tratta i dati personali dell’utente per le seguenti finalità: 

 Per agevolare la navigazione dell'utente nel suo Portale web 
 Per elaborare l'acquisto della polizza assicurativa 
 Adempiere alla polizza assicurativa e fornire i servizi relativi alla polizza assicurativa. Sono 

inclusi: 
 la fornitura della polizza assicurativa, 
 la verifica dell’identità dell’utente, 
 il trattamento dei dati dell’utente riferiti all’acquisto di prodotti e servizi di Assurant, 
 calcolo del prezzo della e della franchigia, 
 ricevere un pagamento dall'utente, e 
 comunicare con l'utente. 

 
Base giuridica per il trattamento dei dati personali dell'utente. 
Assurant tratterà i dati personali dell'utente solo in presenza di una base giuridica valida, tra cui; 

 L'esecuzione della polizza assicurativa stipulata dall'utente con Assurant. 
 Assurant utilizzerà i dati personali dell'utente laddove necessario per perseguire i suoi 

legittimi interessi, in particolare: 



 

 

o il rispetto degli obblighi derivanti dalla polizza assicurativa, compresa la gestione 
delle richieste di risarcimento danni. 

o per finalità di analisi statistica, sondaggi tra i clienti (se la legge applicabile lo 
consente), per funzioni amministrative interne, per la gestione delle richieste di 
informazioni dei clienti, la gestione dei rapporti con i clienti e la valutazione della 
qualità della polizza assicurativa e dei suoi benefici. 

o monitorare e migliorare le sue offerte e l'esperienza del cliente e gestire le sue 
procedure interne in conformità con i suoi test e standard. 

o valutazione e gestione del rischio (ivi incluso il rischio operativo), recupero crediti, 
prevenzione delle frodi e gestione delle evidenze. 

o rispondere a qualsiasi commento o reclamo inviato dall'utente. 
o per migliorare la sicurezza e le prestazioni dei suoi servizi. 

 Conformità con un obbligo legale, per esempio: 
o o quando Assurant ha l'obbligo legale di utilizzare i dati personali dell'utente per la 

prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e 
l'applicazione dei regimi di sanzioni. Assurant utilizzerà i dati personali dell’utente 
laddove sia necessario per adempiere ai propri obblighi di legge. 

 Nel caso in cui l’utente abbia acconsentito all’uso dei propri dati personali per le finalità che 
gli sono state spiegate nella specifica circostanza, ad esempio, quando l'utente visita il 
Portale Web, Assurant posiziona dei cookie e utilizza tecnologie simili in conformità con la 
sua informativa sui cookie. L’utente avrà sempre la facoltà di ritirare il proprio consenso 
contattando Assurant o utilizzando il meccanismo descrittogli al momento dell’ottenimento 
del consenso. 
 

Quali dati personali ottiene Assurant da altre fonti? 
Assurant può trattare i dati personali dell’utente ottenuti da parti terze. Assurant otterrà il nome 
dell’utente, i dati di contatto, i dettagli della polizza assicurativa (es. livello di copertura) dal suo 
fornitore di servizi di telecomunicazioni, attraverso il quale ha acquistato direttamente il presente 
prodotto assicurativo. 
 
 
Assurant ottiene dati sull'utente (relativi alla sua identità e a precedenti richieste di risarcimento) 
anche per poter prendere decisioni sulla polizza assicurativa e sulle richieste di risarcimento. 
 
In che modo Assurant condivide i dati personali dell’utente 
I dati personali dell'utente potranno essere comunicati all'occorrenza ai seguenti soggetti terzi: 

 Altre società del gruppo Assurant. 
 Fornitori terzi di servizi, come il fornitore di servizi di telecomunicazione dell'utente, corrieri, 

assistenza clienti, comunicazioni con i clienti, audit, hosting di applicazioni o database, 
centri di stoccaggio e riparazione di dispositivi, soggetti responsabili della gestione delle 
richieste di risarcimento. 

 Servizi di prevenzione delle frodi e banche dati; se l'utente comunica ad Assurant dati falsi o 
inesatti, e Assurant sospetta la possibilità di una frode, provvederà a verificare i dati con i 
servizi di prevenzione delle frodi. 



 

 

 Al fine di prevenire o individuare frodi o altre attività illecite, Assurant può condividere i dati 
personali dell'utente con altri servizi ed enti pubblici, comprese le autorità preposte 
all'applicazione della legge e le autorità giudiziarie. 

 Autorità pubbliche; se imposto dalla legge o per la protezione legale degli interessi legittimi 
dell'utente secondo la legge applicabile, Assurant può divulgare i dati personali dell'utente 
alle autorità pubbliche. 

 
Per quanto tempo Assurant conserva i dati personali dell’utente? 
Assurant conserva i dati personali dell’utente per il periodo di tempo strettamente necessario 
per adempiere integralmente alla polizza assicurativa. I dati personali dell'utente non saranno 
quindi conservati per più di 10 anni dopo la scadenza della polizza assicurativa, o dopo la sua 
cancellazione, per poter rispondere a richieste, richieste di risarcimento o richieste di informazioni. 
Assurant può comunque conservare i dati dell'utente per un periodo di tempo più lungo qualora ciò 
sia necessario per conformarsi a qualsiasi legge a cui sia sottoposta, o qualora sia necessario per 
proteggere Assurant stessa o per esercitare i suoi diritti nella misura consentita dalla legislazione 
applicabile in materia di protezione dei dati. 
 
Trasferimenti internazionali 
Nel contesto delle finalità sopra descritte, i dati personali dell’utente possono essere trasferiti fuori 
dallo Spazio economico europeo (SEE), a Paesi che non forniscono un livello di protezione dei dati 
personali ritenuto adeguato. Assurant si assicurerà che siano messe in atto opportune Clausole 
contrattuali tipo per questi Paesi in cui le leggi in materia di privacy non prevedono una protezione 
adeguata. Assurant può inoltre affidarsi alle Norme aziendali vincolanti del proprio fornitore. Se 
l’utente desidera ulteriori informazioni sui meccanismi di trasferimento dei dati o in merito ai 
trasferimenti, è invitato a inoltrare tali richieste ai contatti indicati di seguito. 
 
I diritti degli interessati 
All'utente sono riconosciuti i seguenti diritti per quanto concerne i suoi dati personali: 
Diritto di accedere alle informazioni sulle modalità di trattamento da parte di Assurant dei dati 
personali, comprese le categorie di informazioni personali che Assurant tratta, i destinatari dei dati 
personali e le finalità del trattamento. 
Diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, così come, tenendo conto delle 
finalità del trattamento, il diritto a far completare i dati personali incompleti. 
Diritto alla cancellazione (eliminazione) dei dati personali che lo riguardano quando: (a) i dati 
personali non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
elaborati; (b) l'interessato revoca il proprio consenso e non vi sono altri motivi legali per il 
trattamento; (c) l'interessato esercita il proprio diritto di opposizione (vedi sotto) e non vi sono motivi 
legittimi impellenti che giustifichino il trattamento; (d) i dati personali sono stati trattati illegalmente; o 
(e) i dati personali devono essere cancellati per rispettare un obbligo legale a cui è sottoposta 
Assurant. 
Diritto alla limitazione del trattamento (ovvero, sarà bloccato il normale trattamento dei dati, che 
non saranno però cancellati), quando: (a) l'interessato contesta l'accuratezza dei dati personali, per un 
periodo che consenta ad Assurant di verificarne l'accuratezza; (b) il trattamento è illegale e 
l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e richiede invece la limitazione del loro 
uso; (c) Assurant non ha più bisogno dei dati personali per le finalità del trattamento, i quali sono 



 

 

invece richiesti dall'utente per stabilire, esercitare o difendere pretese in sede legale; (d) l'interessato 
esercita il suo diritto di opposizione (vedi sotto) in attesa della verifica della prevalenza dei motivi 
legittimi di Assurant rispetto a quelli dell'utente. 
Se il trattamento si basa sul consenso dell'interessato, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 
momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento antecedente. Si segnala che anche dopo 
che l'interessato avrà optato per revocare il consenso, in alcune circostanze limitate, Assurant 
potrebbe essere in grado di continuare a trattare i suoi dati personali se Assurant può fondare il 
trattamento su un'altra base giuridica valida. 
Se il trattamento si basa sul consenso dell'interessato o su un contratto, il diritto alla portabilità dei 
dati, cioè il diritto di ottenere una copia dei dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da una macchina, e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte sua. 
  

Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali sulla base dei legittimi interessi di Assurant, a 
condizione che non vi siano motivi legittimi impellenti per il trattamento che prevalgano sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato o per stabilire, esercitare o difendere pretese in sede 
legale. Se i dati personali vengono trattati per scopi di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di 
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che riguardano l'interessato per tale 
attività di marketing, che include la profilazione nella misura in cui è collegata al marketing diretto. 

 
 
Si segnala che in alcune situazioni, e subordinatamente alla legge applicabile, Assurant potrebbe non 
essere in grado o potrebbe essere obbligata a non soddisfare tutte le richieste dell'interessato, per 
esempio, soddisfare una richiesta di cancellazione relativa a informazioni che Assurant è tenuta a 
conservare per legge o che Assurant ha un interesse legittimo impellente a conservare. 
Assurant può addebitare all'interessato un onere ragionevole nel caso in cui richieda ulteriori copie 
dei suoi dati personali o presenti richieste eccessive. Qualora Assurant non sia in grado di soddisfare 
la richiesta dell'interessato, o prima di addebitare un costo, Assurant provvederà a informare 
espressamente l'interessato. Per quanto possibile e imposto dalla legge, Assurant notificherà ai terzi 
con cui Assurant ha condiviso i dati personali dell'interessato qualsiasi richiesta di rettifica, 
cancellazione e/o restrizione del trattamento riguardante i suoi dati personali. Si segnala che Assurant 
non può garantire che questi soggetti terzi diano seguito alla sua notifica e invita quindi l'interessato a 
contattare direttamente i soggetti terzi in questione. 
 
 
Cliccare qui per presentare la propria richiesta relativa ai diritti sulla privacy: 
www.assurant.com/dataprotection/eu. L'interessato può anche contattare Assurant con qualsiasi 
altro mezzo o utilizzando i dettagli di contatto indicati di seguito. 
 
 
L’utente ha sempre il diritto di presentare un reclamo presso la propria Autorità locale preposta alla 
protezione dei dati. 
 



 

 

Sicurezza delle informazioni 
Assurant ha messo in campo delle salvaguardie progettate per proteggere i dati personali in 
conformità con gli standard industriali applicabili e le leggi in materia di privacy. Assurant ha messo in 
atto delle misure per limitare l'accesso ai dati personali alle persone che a sua conoscenza hanno una 
valida motivazione commerciale per avere accesso a tali informazioni. Assurant mantiene 
salvaguardie fisiche, elettroniche e procedurali. Tuttavia, nessun metodo di trasmissione su Internet o 
metodo di archiviazione elettronica è totalmente sicuro. Assurant non può quindi garantire una 
sicurezza assoluta. 
 
Età minima 
Assurant non raccoglie consapevolmente dati personali da persone di età inferiore a 18 anni. L'utente 
deve avere almeno 18 anni di età per acquistare la polizza assicurativa e utilizzare il servizio. 
  
Procedura decisionale e profilazione automatizzata basata sui dati personali 
In alcune circostanze Assurant utilizza strumenti decisionali automatizzati. In genere Assurant utilizza 
questi strumenti quando prendiamo decisioni dirette che riguardano il titolare della polizza (es. in 
alcuni processi di gestione delle richieste di indennizzo). All’utente saranno fornite informazioni 
aggiuntive in merito al processo decisionale automatizzato prima o nel momento in cui Assurant 
intende prendere una decisione con tale modalità. Se l'utente non concorda con il risultato della 
decisione presa con mezzi esclusivamente automatizzati, può richiedere una revisione umana della 
decisione, esprimere il suo punto di vista e ottenere una spiegazione della decisione. Se desidera 
farlo, è invitato a contattare Assurant utilizzando i dettagli di contatto indicati di seguito. 
 
Modifiche alla presente informativa sulla privacy 
Assurant potrà di tanto in tanto aggiornare la presente informativa sulla privacy. Qualora apporti 
modifiche sostanziali all'informativa, provvederà a informare gli utenti via e-mail o tramite un avviso 
all'interno del servizio. Si prega di esaminare attentamente le modifiche. 
  
Contattaci 
Per richieste di carattere generale, Assurant invita gli utenti a contattare all’indirizzo 
inchiestegeneralisamsungcareplus@assurant.it o a chiamare + 39 (02) 81260477. 
 
In caso di domande in merito all’Informativa sulla privacy di Assurant o laddove l’utente voglia 
presentare un reclamo relativo alla privacy dei dati, invitiamo a contattare: 
per posta: 
Assurant Europe Insurance NV 
Paasheuvelweg 1 
1105 BE Amsterdam 
Paesi Bassi. 
 
 
per posta elettronica: 
dataprotectionofficer@assurant.com 
 
 



 

 

Cliccare qui per presentare la propria richiesta relativa ai diritti sulla privacy: 
www.assurant.com/dataprotection/eu 
 
Data di efficacia: gennaio 2022 
 


