INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER FINI ASSICURATIVI DELLE PERSONE FISICHE
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
La informiamo che Generali Italia s.p.a., in qualità di Titolare del trattamento ed Istituto Nazionale Assistenza Trasporti
Soc. Coop a r. l (di seguito INAT), in qualità di Titolare autonomo, tratteranno i Suoi dati personali - ove indispensabile
anche di carattere particolare - al ﬁne di prestare i servizi connessi alle polizze in convenzione, ivi compresi gli adempimenti
dei correlati obblighi di legge, la prevenzione di eventuali frodi assicurative, nonché le attività di gestione, assistenza e liquidazione di eventuali sinistri.
La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di obblighi contrattuali, di obblighi giuridici o nel legittimo interesse del Titolare e/o o di terzi. Per quello che attiene invece al trattamento di eventuali dati particolari necessari per l’esecuzione contrattuale, la base giuridica è il consenso stesso. In entrambi i casi il riﬁuto a fornire i dati personali o la mancata
prestazione del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilità di fornire i servizi oggetto del contratto.
Il trattamento sarà effettuato utilizzando idonee misure di sicurezza sia tecniche che organizzative e, comunque, applicando
tutte le regole e le indicazioni previste dalle citate norme legislative e regolamentari. La conservazione dei dati avverrà secondo i tempi previsti dalle normative vigenti e dalle disposizioni eventualmente emanate dalle Autorità di settore.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti nominati Responsabili Esterni del trattamento (visionare le informative
complete dei Titolari per gli elenchi puntuali e/o per categorie).
Con Suo separato consenso facoltativo, che potrà essere sempre revocato e il cui mancato conferimento non comporta
conseguenze, INAT potrà trattare i Suoi dati altresì per attività accessorie all’erogazione dei servizi statutari e regolamentari
quali, a titolo esempliﬁcativo e non esaustivo, rilevazioni statistiche e della qualità dei servizi, newsletter e/o informazioni
commerciali sulle proprie attività, etc. con le stesse modalità e attenzioni su esposte.
La invitiamo a visionare le informative complete dei Titolari del trattamento sotto indicati nei rispettivi siti internet
ove, oltre a maggiori informazioni, troverà dettagliati i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Reg. Ue e le modalità per
esercitarli (accesso, rettiﬁca, cancellazione, limitazione nel trattamento, portabilità, opposizione, revoca del consenso, reclamo al Garante, ricorso all’Autorità Giudiziaria).
• GENERALI ITALIA S.p.A. Privacy - via Marocchesa 14 31021 Mogliano Veneto (TV) - www.generali.com,
e-mail: privacy.it@generali.com;
• INAT Istituto Nazionale Assistenza Trasporti - Largo Carlo Salinari 18 00142 Roma (RM) - www.inat.it,
e-mail: presidenza@inat.it

Io sottoscritto_____________________________________________________________________________________________
avendo preso visione dell'informativa fornita da Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Soc. Coop. a r. l., ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicata sul sito www.inat.it

Consenso al trattamento per fini contrattuali e per l’erogazione del sevizio FEA
Esprimo il mio libero, speciﬁco ed esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ivi inclusi anche i dati particolari - da parte di Generali Italia S.p.A. ed Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Soc.
Coop. a. r. l. e quanti da loro nominati Responsabili Esterni del trattamento per le ﬁnalità indicate nell’informativa e
nei limiti della stessa.
FIRMA
LUOGO E DATA

Consenso al trattamento per fini accessori alle attività contrattuali da parte di INAT
Esprimo il mio libero, speciﬁco ed esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali con espressa esclusione dei dati sensibili - per le ﬁnalità indicate nell’informativa e nei limiti della stessa. Sono consapevole che il mio consenso può essere revocato in ogni momento.
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