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Parte 1: Regno Unito - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 

Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome, 

• Indirizzo, 

• Numero di telefono, 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, 

ecc., 

• Precedenti richieste di indennizzo, 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso, 

• Data di nascita, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High 

Net Worth), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• Prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni 

materiali, sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net 

Worth (elevato patrimonio netto)) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, 

P&C Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente), SPL High Net 

Worth)  

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 
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Tipologia di 

informazioni 

Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Informazioni 

marketing 
• Nome, indirizzo, interessi / elenco cessioni marketing, archivio delle 

autorizzazioni o opposizioni al marketing, dati del sito (compresi i 

dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le informazioni generate 

dal browser) 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza 

(esclusi i ricorrenti 

terzi) 

• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato 

• dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, 

ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli delle 

Richieste di 

Indennizzo 

• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di 

indennizzo, dettagli del portatile e numero IMEI (telefono cellulare) 

Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High 

Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia   

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati antifrode • Indirizzo 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome, 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa  
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Tipologia di 

informazioni 

Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Marketing • Nome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser)  

Visitatori dell’Ufficio • Nome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Numero di telefono, 

• Immagini CCTV, 

• Preferenze alimentari (per eventi) 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2019 
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Parte 2: Austria - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 

Dettagli di informazioni generalmente raccolte 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome, 

• Indirizzo, 

• Numero di telefono, 

• E-mail 

Informazioni 

sull’assicurazione 
• Numero dell’assicurazione, 

• Rapporto con l’Assicurato, 

• Dettagli dell’assicurazione compreso l’importo assicurato, 

• Casi eccezionali ecc., precedenti richieste di indennizzo, 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso, 

• Data di nascita, 

• Precedenti richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. per l’assicurazione 

dell’automobile, SPL high net worth [premio singolo assicurazione 

per la vita con high net worth]) 

• Percorso professionale o CV (ad es. per la polizza responsabilità 

dirigenti) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità e 

indegnità [assicurazione morte, disabilità e indegnità]) 

• Elenco delle proprietà, sviluppo edilizio, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e terapie 

mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, consumo di alcool) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, Precedenti penali non prescritti. 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 
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Tipologia di 

informazioni 

Dettagli di informazioni generalmente raccolte 

Marketing • Nome, 

• E-mail, 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Documentazione di approvazione o 

• Approvazioni marketing, 

• Informazioni del sito 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni 

assicurative (salvo i 

ricorrenti terzi) 

• Numero dell’assicurazione, 

• Rapporto con il contraente della polizza/l’Assicurato, 

• Dettagli dell’assicurazione compreso l’importo assicurato, 

• Casi eccezionali ecc., precedenti richieste di indennizzo, 

Informazioni 

assicurative (salvo i 

ricorrenti terzi) 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo, 

• Dettagli e numero IMEI del telefono cellulare (nel caso di 

assicurazione del telefono cellulare), 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. per l’assicurazione 

dell’autovettura, SPL, High Net Worth). 

• Dati sanitari - ad es. dettagli delle lesioni, relazione del medico 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Informazioni 

finanziarie 
• Indirizzo, precedenti richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo, 

• Precedenti penali - ad es. Precedenti penali non prescritti. 

Partner Commerciali, Ospiti e Utenti dei Siti del Gruppo 

Dati di contatto • Nome, 

• Indirizzo dell’azienda, 

• E-mail aziendale, 

• Numeri di telefono aziendali, 

• Posizione lavorativa 
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Tipologia di 

informazioni 

Dettagli di informazioni generalmente raccolte 

Marketing • Nome, 

• Posizione lavorativa 

• E-mail, 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Documentazione delle approvazioni o delle opposizioni al 

marketing 

• Informazioni del sito web (comprese le informazioni del conto 

online, indirizzo IP e informazioni generate dal browser) 

Visitatori • Nome, 

• Posizione lavorativa 

• E-mail, 

• Numero di telefono, 

• Immagini di CCTV, 

• Preferenze alimentari (per eventi), 

• Informazioni sulla disabilità (fornite volontariamente) 
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Parte 3: Belgio - Italiano 

Tipologia di 

informazioni  

Dettagli che sono generalmente raccolti su di te/ che ti riguardano che 

possono essere trattati 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome, Indirizzo, Numero di telefono e Indirizzo e-mail  

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza, rapporto con il contraente della polizza, 

dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, esclusioni 

ecc. precedenti richieste di indennizzo,  

• Dati telematici  

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso, data di nascita, cronologia delle richieste di indennizzo,  

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. motociclo SPL 

(Speciality Personal Lines) Very Wealthy)  

•  Percorso professionale o CV (ad es., direttore), 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, 

disabilità, indegnità), 

• Elenco delle proprietà, struttura proprietaria, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL Very Wealthy),  

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

terapie mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Vita e Viaggio, 

Property & Casualty Entertainment, SPL Very Wealthy)  

• Precedenti penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non 

sospese (Guidatore (eccezionale), SPL Very Wealthy)  

Informazioni 

finanziarie  
• Dati bancari (se versi il premio della polizza) o dati della tua carta 

di credito utilizzati per la fatturazione  

Marketing • Nome, indirizzo e-mail, interessi / elenco cessioni marketing, 

archivio dei consensi o delle opposizioni al marketing, dati del 

sito (compresi i dati del conto online, indirizzo IP e informazioni 

generate dal browser) 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza (salvo che per i 

soggetti terzi che 

presentano una richiesta 

di indennizzo)  

• Numero di polizza, rapporto con il contraente della 

polizza/assicurato, dettagli della polizza compreso l’importo 

assicurato, esclusioni ecc. precedenti richieste di indennizzo,  
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Tipologia di 

informazioni  

Dettagli che sono generalmente raccolti su di te/ che ti riguardano che 

possono essere trattati 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo  
• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo,  

• Dati del portatile e numero IMEI (telefono cellulare), numero 

immatricolazione del veicolo (ad es. motociclo, SPL Very 

Wealthy)  

• Dati sanitari - ad es. dettagli delle lesioni, relazione del medico  

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, casellario giudiziale  

Informazioni 

finanziarie  
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dettagli antifrode  • Indirizzo, cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente, 

dettagli di incidenti che hanno fatto sorgere la richiesta di 

indennizzo  

•  Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome, indirizzo lavorativo, e-mail, numero di telefono del lavoro 

e funzione  

Marketing • Nome, indirizzo e-mail, interessi / elenco cessioni marketing, 

archivio dei consensi o delle opposizioni al marketing, dati del 

sito (compresi i dati del conto online, indirizzo IP e informazioni 

generate dal browser)  

Visitatori dell’Ufficio  • Nome, posizione, indirizzo e-mail, numero di telefono, filmati 

delle telecamere di sicurezza, preferenze alimentari (per gli 

eventi) 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2019 

 

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 10 

Parte 4: Bulgaria - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero della polizza, rapporto con la parte della polizza, dettagli 

della polizza compresa la copertura assicurativa, esclusioni ecc., 

precedenti richieste di indennizzo, dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso, data di nascita, cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubbliche (ad es. Morte, disabilità e Reati), 

• Elenco delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e terapie 

mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, consumo di alcool) 

• (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C Entertainment, 

SPL High Net Worth) 

• Informazioni su condanne – ad es. infrazioni stradali, condanne non 

sospese 

• (Amministratore e Funzionario (esclusivamente) SPL High Net 

Worth) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio della 

polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 

Marketing • Nome, indirizzo, interessi / elenco cessioni marketing, archivio delle 

autorizzazioni o opposizioni al marketing, dati del sito (compresi i 

dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le informazioni generate dal 

browser) 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni della 

polizza (i ricorrenti 

terzi sono esclusi) 

• Numero della polizza, rapporto con la parte della polizza/assicurato, 

dettagli della polizza compresa la copertura assicurativa, esclusioni 

ecc., precedenti richieste di indennizzo, dati telematici 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

dettagli del dispositivo e numero IMEI (del dispositivo mobile) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Informazioni 

finanziarie 
• Attuali dettagli del conto corrente bancario  

Dati antifrode • Indirizzo  

• Cronologia delle precedenti richieste di indennizzo fraudolente  

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo,  

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome, indirizzo professionale, lavoro, e-mail, numero di telefono del 

lavoro, qualifica 

Marketing • Nome, indirizzo, interessi / elenco cessioni marketing, archivio delle 

autorizzazioni o opposizioni al marketing, dati del sito (compresi i 

dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le informazioni generate dal 

browser) 

Visitatori dell’Ufficio • Nome, qualifica, e-mail, numero di telefono, videosorveglianza, 

preferenze alimentari (per eventi) dati di disabilità (forniti 

volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2020 
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Parte 5: Repubblica Ceca - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

L’assicurato 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo 

• Numero di telefono 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero dell’assicurazione 

• Rapporto con l’Assicurato 

• Informazioni dettagliate sulla polizza, compresa la somma assicurata 

delle eccezioni, ecc., 

• Precedenti richieste di indennizzo, 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali  
• Sesso 

• Data di nascita 

• Cronologia delle richieste di indennizzo 

• Certificato di immatricolazione del veicolo (ad es. assicurazione del 

veicolo, assicurazione delle persone con un patrimonio netto elevato) 

• Percorso professionale o CV (ad es. gestione responsabilità 

assicurativa), 

• Informazioni disponibili al pubblico (ad es., assicurazione morte, 

disabilità, copertura assicurativa per appropriazione indebita) 

• Inventario delle proprietà, costruzione di proprietà immobiliare, 

condizione materiale, sicurezza, protezione dagli incendi e valore 

(assicurazione di soggetti con elevato patrimonio netto) 

• Dati sanitari -  ad es. condizione fisica e mentale, anamnesi e 

procedure mediche, abitudini di una persona specifica (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (assicurazione combinata salute e incidenti, 

assicurazione affinity, assicurazione vita e viaggio, P&C 

entertainment insurance, assicurazione di soggetti con elevato 

patrimonio netto) 

• Dati penali  - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese (gestione 

responsabilità assicurativa (casi eccezionali), assicurazione di soggetti 

con elevato patrimonio netto 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (se versi il premio) o dettagli della carta di credito 

utilizzata per la fatturazione 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Marketing • Nome 

• Indirizzo e-mail 

• Interessi/attività nella lista marketing 

• Archivio delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing 

• Dati del sito (comprese le informazioni online relative all’Indirizzo IP 

e alle informazioni generate dal browser) 

Il Soggetto che Denuncia un Sinistro 

Informazioni della 

polizza (salvo che per i 

terzi ricorrenti) 

• Numero di polizza 

• Rapporto con l’Assicurato 

• Informazioni dettagliate sulla polizza, compresa la somma assicurata 

delle eccezioni, ecc., 

• Precedenti richieste di indennizzo, 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Informazioni dettagliate sull’evento che ha fatto sorgere la richiesta di 

indennizzo, informazioni riguardo al telefono e al numero IMEI 

(telefono cellulare), certificato di immatricolazione (ad es. Motor, SPL 

High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari per il pagamento 

Dati anticorruzione • Indirizzo 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Informazioni dettagliate sull’evento che ha fatto sorgere la richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo dell’azienda, 

• Indirizzo e-mail aziendale 

• Numero di telefono aziendale 

• Posizione lavorativa 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Marketing • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi/attività nella lista marketing 

• Archivio delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 

Visitatori • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Numero di telefono, 

• Registrazioni della telecamera di sicurezza 

• Dati su disabilità (forniti volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2019 
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Parte 6: Danimarca - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo 

• Numero di telefono 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso 

• Data di nascita 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• Prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente) SPL High Net 

Worth) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 

Informazioni 

marketing 
• Nome, indirizzo, interessi / elenco cessioni marketing, archivio delle 

autorizzazioni o opposizioni al marketing, dati del sito (compresi i 

dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le informazioni generate dal 

browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza 

(esclusi i ricorrenti 

terzi) 

• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

dettagli del portatile e numero IMEI (Telefono cellulare), numero di 

immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati antifrode • Indirizzo 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 

Marketing • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Visitatori dell’Ufficio • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Numero di telefono 

• Immagini CCTV, 

• Preferenze alimentari (per eventi), 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2019 
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Parte 7: Estonia - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo 

• Numero di telefono 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso 

• Data di nascita 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• Prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente) SPL High Net 

Worth) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 

Informazioni 

marketing 
• Nome, indirizzo, interessi / elenco cessioni marketing, archivio delle 

autorizzazioni o opposizioni al marketing, dati del sito (compresi i 

dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le informazioni generate dal 

browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza 

(esclusi i ricorrenti 

terzi) 

• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

dettagli del portatile e numero IMEI (Telefono cellulare) Numero di 

immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati antifrode • Indirizzo 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 

Marketing • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Visitatori dell’Ufficio • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Numero di telefono 

• Immagini CCTV, 

• Preferenze alimentari (per eventi), 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2019 
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Parte 8: Finlandia - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo 

• Numero di telefono 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso 

• Data di nascita 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• Prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente) SPL High Net 

Worth) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 

Informazioni 

marketing 
• Nome, indirizzo, interessi / elenco cessioni marketing, archivio delle 

autorizzazioni o opposizioni al marketing, dati del sito (compresi i 

dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le informazioni generate dal 

browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza 

(esclusi i ricorrenti 

terzi) 

• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

dettagli del portatile e numero IMEI (telefono cellulare), numero di 

immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati antifrode • Indirizzo 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 

Marketing • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Visitatori dell’Ufficio • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Numero di telefono 

• Immagini CCTV, 

• Preferenze alimentari (per eventi), 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2019 
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Parte 9: Francia - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo 

• Numero di telefono 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza  
• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso 

• Data di nascita 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• Prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente) SPL High Net 

Worth) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 

Informazioni 

marketing 
• Nome, indirizzo, interessi / elenco cessioni marketing, archivio delle 

autorizzazioni o opposizioni al marketing, dati del sito (compresi i 

dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le informazioni generate dal 

browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza 

(esclusi i ricorrenti 

terzi) 

• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

dettagli del portatile e numero IMEI (Telefono cellulare), numero di 

immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati antifrode • Indirizzo 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 

Marketing • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Visitatori dell’Ufficio • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Numero di telefono 

• Immagini CCTV, 

• Preferenze alimentari (per eventi), 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2019 
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Parte 10: Germania - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome, 

• Indirizzo, 

• Numero di telefono, 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni 

sull’assicurazione 
• Numero dell’assicurazione 

• Rapporto con il contraente della polizza 

• Dettagli dell’assicurazione compreso l’importo assicurato, 

• Deroghe ecc., precedenti richieste di indennizzo 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso, 

• Data di nascita, 

• Precedenti richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. per l’assicurazione 

dell’autovettura, SPL High Net Worth [assicurazione sulla vita con 

premio unico per capitali azionari elevati]), 

• Percorso professionale o CV (ad es. per polizza responsabilità 

dirigenti), 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità [assicurazione contro la morte, disabilità e indegnità]) 

• Elenco delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, consumo 

di alcool), 

• Dati relativi alle condanne penali e ai reati - ad es. infrazioni stradali, 

precedenti penali non prescritti 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio della 

polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Marketing • Nome, 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Documentazione del consenso a fini di marketing o 

• Opposizione al marketing, 

• Informazioni del sito 

Ricorrenti 

Informazioni 

assicurative (salvo i 

ricorrenti terzi) 

• Numero dell’assicurazione, 

• Rapporto con il contraente della polizza/l’Assicurato, 

• Dettagli dell’assicurazione compreso l’importo assicurato, 

• Deroghe ecc., precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli sulla richiesta 

di indennizzo 
• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo, 

• Dettagli e numero IMEI del telefono cellulare (per l’assicurazione del 

telefono cellulare), 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. per l’assicurazione 

dell’autovettura, SPL, High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli della lesione, relazioni mediche, 

• Dati relativi alle condanne penali e reati - ad es. infrazioni del traffico, 

rapporti di polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per tutti i pagamenti 

Informazioni antifrode • Indirizzo, precedenti richieste di indennizzo fraudolente, 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo, 

• Dati relativi alle condanne penali e ai reati - ad es. infrazioni stradali, 

precedenti penali non prescritti 

Partner Commerciali, Ospiti e Visitatori e Sito 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Dati di contatto • Nome, 

• Indirizzo aziendale, per affari 

• Indirizzo e-mail, per affari 

• Numeri di telefono 

• Posizione lavorativa 

Marketing • Nome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi/cessione elenco marketing 

• Documentazione del consenso per finalità di marketing o per opporsi 

al marketing, 

• Informazioni del sito (comprese le informazioni bancarie o online, 

l’Indirizzo IP e le informazioni create dal browser) 

Visitatori • Nome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Numero di telefono, 

• Immagini di CCTV, 

• Preferenze alimentari (per eventi) 

• Informazioni sulla disabilità (informazioni opzionali) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2019 
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Parte 11: Grecia - Italiano 

Tipologia di 

informazioni  

Informazioni che raccogliamo generalmente  

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome,  

• Indirizzo, 

• Numero di telefono, 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sul 

contratto di 

assicurazione 

• Numero del contratto di assicurazione 

• Rapporto con il contraente della polizza,  

• Dettagli del contratto compreso l’importo dell’assicurazione, le 

deroghe, ecc.,  

• Precedenti richieste di indennizzo,  

• Dati telematici   

Informazioni relative 

ai Rischi Personali  
• Sesso, Data di nascita, cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Macchina, SPL High 

Net Worth), 

• Precedenti esperienze o CV (ad es. Amministratore e Dipendente) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• Prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sensibili 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e terapie 

mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, consumo di alcool) 

• (Combinata Infortuni e salute, Membri Protetti, Vita e Viaggio, 

Danni e Infortuni) 

• (Amministratore e Funzionario (esclusivamente) SPL High Net 

Worth)  

Dati finanziari  • Dati bancari (nel caso in cui versi il premio) o dati della carta di 

credito utilizzati per addebiti  

Marketing  • Nome, indirizzo e-mail, interessi/attività registrazione marketing, 

registrazione di autorizzazioni o opposizioni al marketing, dati del 

sito, indirizzo IP e informazioni generate dal motore di ricerca) 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 31 

Tipologia di 

informazioni  

Informazioni che raccogliamo generalmente  

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Dettagli del contratto 

di assicurazione 

(con esclusione dei terzi 

- ricorrenti)  

• Numero del contratto di assicurazione, rapporto con la 

controparte/assicurato, dettagli del contratto di assicurazione, 

compreso l’importo assicurato, deroghe, ecc., precedenti richieste di 

indennizzo  

Dati della richiesta di 

indennizzo  
• Dettagli dell’evento che ha fatto scaturire la richiesta di indennizzo, 

dettagli del numero di cellulare e numero IMEI (identità apparato 

stazione mobile internazionale) (telefono cellulare), numero di 

immatricolazione del veicolo (ad es. Autovettura, SPL High Net 

Worth). 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica   

Dati finanziari • Dettagli del conto corrente bancario utilizzato per il pagamento  

Dati antifrode  • Indirizzo, cronologia delle richieste di indennizzo fittizie, dettagli 

dell’incidente su cui si basa la richiesta di indennizzo 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome, indirizzo e-mail aziendale, numero di telefono aziendali, 

posizione lavorativa 

Marketing • Nome, posizione lavorativa, indirizzo e-mail, interessi/attività 

registrazione marketing, registrazione di autorizzazioni o opposizioni 

al marketing, dati del sito, indirizzo IP e informazioni generate dal 

motore di ricerca) 

Visitatori dell’Ufficio  • Nome, posizione lavorativa, indirizzo e-mail, numero di telefono, 

immagini, preferenze alimentari (per eventi), dati sulla disabilità 

(forniti volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019  
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Parte 12: Ungheria - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Natura delle informazioni generalmente raccolte  

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome, 

• Indirizzo, 

• Numero di telefono, 

• Indirizzo e-mail 

Dettagli della polizza • Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza 

• Dettagli del contenuto della polizza, compreso l’importo 

dell’assicurazione, le eccezioni, ecc., la cronologia delle richieste di 

indennizzo, 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso 

• Data di nascita, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Targa (ad es. Motor, SPLHighNetWorth), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• Elenco delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, consumo 

di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• dati sulle condanne penali - ad es. infrazioni stradali, sentenze non 

sospese (Amministratore e Funzionario (in casi eccezionali), SPL 

High Net Worth) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (se versi la commissione assicurativa) o dati della carta 

di credito richiesti per la fatturazione 
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Tipologia di 

informazioni 
Natura delle informazioni generalmente raccolte  

Marketing • Nome, 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi/elenco sottoscrizioni marketing 

• Autorizzazioni o reclami relativi al materiale marketing, 

• Dati del sito web (compresi i dati dell’account, l’indirizzo IP e le 

informazioni del browser) 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Dettagli della polizza 

(eccetto i ricorrenti 

terzi) 

• Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza/l’Assicurato, 

• Dettagli del contenuto della polizza, compreso l’importo 

dell’assicurazione, le eccezioni, ecc., 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

Dettagli sulla richiesta 

di indennizzo 
• Descrizione dell’incidente ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

targa, dettagli e numero IMEI del telefono (telefono cellulare)  

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth),  

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica  

• Dati sulle condanne penali - ad es. infrazioni stradali, verbali di 

polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati richiesti per la 

prevenzione delle 

Frodi 

• Indirizzo, 

• Precedenti richieste di risarcimento infondate, 

• Dettagli dell’evento che ha portato alla richiesta di risarcimento, 

• Dati sulle condanne penali - ad es. sentenze non sospese  

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome,  

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro,  

• Numeri di telefono del lavoro,  

• Posizione lavorativa  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 34 

Tipologia di 

informazioni 
Natura delle informazioni generalmente raccolte  

Marketing • Nome,  

• Posizione lavorativa,  

• Indirizzo e-mail,  

• Interessi/elenco sottoscrizioni marketing  

• Autorizzazioni o reclami relativi al materiale marketing,  

• Dati del sito web (compresi i dati dell’account, l’indirizzo IP e le 

informazioni del browser)  

Visitatori • Nome,  

• Posizione lavorativa,  

• Indirizzo e-mail,  

• Numero di telefono,  

• Filmato ripreso da telecamere a circuito chiuso,  

• Menu richiesto (per eventi),  

• Disabilità (facoltativo)  

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019 
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Parte 13: Irlanda - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Natura delle informazioni generalmente raccolte  

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome, 

• Indirizzo, 

• Numero di telefono, 

• Indirizzo e-mail 

Dettagli della polizza • Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza 

• Dettagli del contenuto della polizza, compreso l’importo 

dell’assicurazione, le eccezioni, ecc., precedenti richieste di 

indennizzo, 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso, 

• Data di nascita, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• Prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, consumo 

di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente) SPL High Net 

Worth) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio della 

polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 
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Tipologia di 

informazioni 
Natura delle informazioni generalmente raccolte  

Marketing • Nome, 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi/cessione elenco marketing 

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Dettagli della polizza 

(eccetto i ricorrenti 

terzi) 

• Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli sulla richiesta 

di indennizzo 
• Descrizione dell’incidente ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

dati del dispositivo e numero IMEI (telefono cellulare)  

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth),  

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati richiesti per la 

prevenzione delle 

Frodi 

• Indirizzo, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese  

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome,  

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro,  

• Numeri di telefono del lavoro,  

• Posizione lavorativa 
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Tipologia di 

informazioni 
Natura delle informazioni generalmente raccolte  

Marketing • Nome,  

• Posizione lavorativa,  

• Indirizzo e-mail,  

• Interessi/cessione elenco marketing  

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing,  

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser)  

Visitatori • Nome,  

• Posizione lavorativa,  

• Indirizzo e-mail,  

• Numeri di telefono   

• Immagini CCTV,  

• Preferenze alimentari (per eventi),  

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente)  

Ultimo aggiornamento: novembre  2019 
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Parte 14: Italia - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome, 

• Cognome, 

• Indirizzo, 

• Numero di telefono, 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo, 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso 

• Data di nascita, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione (Motore), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• Prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (Incendio, SPL High Net 

Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente) SPL High Net 

Worth)  

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 39 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Informazioni 

marketing 
• Nome,  

• Indirizzo e-mail,  

• Interessi/cessione elenco marketing  

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing,  

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza 

(esclusi i ricorrenti 

terzi) 

• Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo, 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

il numero di immatricolazione (ad es. Motor, SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia   

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati antifrode • Indirizzo 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome o denominazione sociale, 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa  
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Marketing • Nome 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi/elenco cessioni marketing 

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al 

marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser)  

Visitatori dell’Ufficio • Nome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Numero di telefono, 

• Immagini CCTV, 

• Preferenze alimentari (per eventi) 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019 
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Parte 15: Lettonia - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 

Tipologia di informazioni 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Informazioni di 

contatto 
• Nome, 

• Cognome, 

• Numero di telefono, 

• Indirizzo e-mail 

Polizza • Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Dati della polizza, 

• Compreso l’importo assicurato, eccezioni, ecc. 

• Precedenti proposte, 

• Dati telematici 

Informazioni • Sesso 

• Data di nascita, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. motore, 

assicurazione sulla vita con premio una tantum (SPL)  assicurazione 

per redditi più alti), 

• Percorso professionale o CV (ad es. per il membro del consiglio di 

amministrazione e ufficiale) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, e 

danno alla reputazione), 

• Elenco degli accessori, costruzione di proprietà, condizione 

materiale, sicurezza, sicurezza incendi e valori (assicurazione sulla 

vita con premio una tantum (SPL)  assicurazione per percettori di 

redditi elevati), 

• Dati sanitari, ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (Assicurazione combinata infortuni e sanitaria, 

parentela, vita e viaggio, assicurazione danni e infortuni, (SPL) 

assicurazione per percettori di redditi elevati), 

• Precedenti penali - ad es. infrazioni stradali, sentenze non sospese 

(per i membri del consiglio di amministrazione e funzionari (in casi 

eccezionali), assicurazione vita con premio unico (SPL) 

assicurazione per percettori di redditi elevati), 
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Tipologia di 

informazioni 

Tipologia di informazioni 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Dati del conto corrente bancario (se sei il contraente della polizza) o 

dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 

Informazioni 

finanziarie 
• Nome, Indirizzo e-mail, 

• Elenco interessi/marketing 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Soggetti che 

Denunciano un 

Sinistro 

(salvo che per i terzi 

ricorrenti) 

• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza/assicurato, 

• Dati della polizza, compreso l’importo assicurato, eccezioni, ecc., 

• Precedenti richieste di indennizzo, 

Dettagli sulla richiesta 

di indennizzo 
• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

dati del dispositivo mobile e numero IMEI 

• (Telefono cellulare) Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. 

Motor, SPL High Net Worth), 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati sulla lotta contro 

le frodi 
• Indirizzo, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Informazioni di 

contatto 
• Nome, 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 
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Tipologia di 

informazioni 

Tipologia di informazioni 

Marketing • Nome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, lista interessi/marketing, 

• Autorizzazioni o opposizioni registrate alle comunicazioni 

marketing, dettagli del sito (compresi i dati del conto online, Indirizzo 

IP e informazioni generate dal browser) 

Visitatori dell’Ufficio • Nome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Numero di telefono, 

• Immagini del sistema di videosorveglianza, 

• Scelte alimentari (per eventi), 

• Dati su disabilità (indicati volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019 
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Parte 16: Lituania - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 

Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome, 

• Cognome, 

• Indirizzo, 

• Numero di telefono, 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza,  

• Rapporto con il contraente della polizza,  

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc.  

• Precedenti richieste di indennizzo,  

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso,  

• Data di nascita,  

• Cronologia delle richieste di indennizzo,  

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth),  

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario)  

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità)  

• Prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth)  

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia  

• (Amministratore e Funzionario (esclusivamente) SPL High Net 

Worth) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 
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Tipologia di 

informazioni 

Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Marketing • Numero della polizza, rapporto con il contraente della 

polizza/assicurato, dettagli della polizza, compreso l’importo 

assicurato, eccezioni, ecc., precedenti richieste di indennizzo 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza 

(con esclusione dei terzi 

ricorrenti) 

• Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo, 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

dettagli del portatile e numero IMEI (telefono cellulare) Numero di 

immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati antifrode • Indirizzo, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome, 

• Cognome, 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 
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Tipologia di 

informazioni 

Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Marketing • Nome, 

• Cognome, 

• Posizione lavorativa, indirizzo e-mail, 

• Interessi/elenco cessioni marketing, 

• Archivio dei consensi o delle opposizioni al marketing, dati del sito 

(compresi i dati del conto online, indirizzo IP e informazioni generate 

dal browser) 

Visitatori dell’Ufficio • Nome, 

• Cognome, 

• Posizione lavorativa, Indirizzo e-mail, 

• Numero di telefono, 

• Immagini CCTV, preferenze alimentari (per eventi) 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019 
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Parte 17: Paesi Bassi - Italiano 

Tipologia di 

informazioni  

Dettagli che sono generalmente raccolti su di te/che ti riguardano che 

possono essere trattati 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome, Indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail  

Informazioni sulla 

polizza 
• numero di polizza, rapporto con il contraente della polizza, 

dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, esclusioni 

ecc. precedenti richieste di indennizzo,  

• Dati telematici  

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso, data di nascita, cronologia delle richieste di indennizzo,  

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. motociclo SPL 

(Speciality Personal Lines) Very Wealthy)  

•  Percorso professionale o CV (ad es., direttore), 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, 

disabilità, indegnità), 

• Elenco delle proprietà, struttura proprietaria, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL Very Wealthy),  

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

terapie mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Vita e Viaggio, 

Property & Casualty Entertainment, SPL Very Wealthy)  

•  Precedenti penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non 

sospese (Guidatore (eccezionale), SPL Very Wealthy)  

Informazioni 

finanziarie  
• Dati bancari (se versi il premio della polizza) o dati della tua carta 

di credito utilizzati per la fatturazione  

Marketing • Nome, indirizzo e-mail, interessi / elenco cessioni marketing, 

archivio dei consensi o delle opposizioni al marketing, dati del 

sito (compresi i dati del conto online, indirizzo IP e informazioni 

generate dal browser) 
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Tipologia di 

informazioni  

Dettagli che sono generalmente raccolti su di te/che ti riguardano che 

possono essere trattati 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza (salvo che per i 

soggetti terzi che 

presentano una richiesta 

di indennizzo)  

• Numero di polizza, rapporto con il contraente della 

polizza/assicurato, dettagli della polizza compreso l’importo 

assicurato, esclusioni ecc. precedenti richieste di indennizzo,  

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo,  

• Dati del portatile e numero IMEI (telefono cellulare), numero di 

immatricolazione del veicolo (ad es. motociclo, SPL Very 

Wealthy)  

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo  
• Dati sanitari - ad es. dettagli delle lesioni, relazione del medico  

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, casellario giudiziale  

Informazioni 

finanziarie  
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dettagli antifrode  • Indirizzo, cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente, 

dettagli di incidenti che hanno fatto sorgere la richiesta di 

indennizzo  

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome, indirizzo lavorativo, e-mail, numero di telefono del lavoro 

e funzione  

Marketing • Nome, indirizzo e-mail, interessi / elenco cessioni marketing, 

archivio dei consensi o delle opposizioni al marketing, dati del 

sito (compresi i dati del conto online, indirizzo IP e informazioni 

generate dal browser)  

Visitatori dell’Ufficio  •  Nome, posizione, indirizzo e-mail, numero di telefono, filmati 

delle telecamere di sicurezza, preferenze alimentari (per gli 

eventi) 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2019 

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 49 

Parte 18: Norvegia - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo 

• Numero di telefono 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso 

• Data di nascita 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente) SPL High Net 

Worth) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 

Informazioni 

marketing 
• Nome, Indirizzo, interessi / elenco cessioni marketing, archivio delle 

autorizzazioni o opposizioni al marketing, Dati del sito (compresi i 

dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le informazioni generate dal 

browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza 

(esclusi i ricorrenti 

terzi) 

• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

dettagli del portatile e numero IMEI (telefono cellulare), numero di 

immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati antifrode • Indirizzo 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 

Marketing • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Visitatori dell’Ufficio • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Numero di telefono 

• Immagini CCTV, 

• Preferenze alimentari (per eventi) 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2019 
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Parte 19: Polonia - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni standard che raccogliamo 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Informazioni di 

contatto 
• Nome e cognome, 

• Indirizzo, 

• Numero di telefono, 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Informazioni dettagliate sulla polizza, compresa la somma assicurata 

delle eccezioni, ecc., 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Dati telematici 

Informazioni sui rischi 

personali 
• Sesso 

• Data di nascita, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. assicurazione 

veicolo, assicurazione vita con premio una tantum, High Net Worth), 

• Percorso lavorativo o CV (ad es. assicurazione per membri del 

consiglio di amministrazione e amministratori), 

• Informazioni pubbliche (ad es. morte, disabilità, danno alla 

reputazione) 

• Informazioni sulle proprietà, attività di costruzione, condizioni 

materiali, sicurezza, protezione incendi e valore (assicurazione vita 

con premio una tantum High Net Worth) 

• Informazioni relative alla salute - ad es. condizioni mentali e fisiche, 

anamnesi e terapie mediche, descrizione delle cattive abitudini (ad 

es. fumo, consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, 

Assicurazione vita e viaggio P&C Entertainment, assicurazione vita 

con premio una tantum - High Net Worth), 

• Precedenti penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(assicurazione per amministratori e membri del consiglio di 

amministrazione (in casi eccezionali, assicurazione vita con premio 

una tantum - High Net Worth), 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per i pagamenti 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni standard che raccogliamo 

Marketing • Nome e cognome, 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi / aggiunte mailing list, 

• elenco dei consensi e opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza 

(Esclusi i terzi 

ricorrenti) 

• Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato, 

• Informazioni dettagliate sulla polizza, compresa la somma assicurata 

delle eccezioni, ecc., 

• Cronologia delle richieste di indennizzo 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli della richiesta di indennizzo 

• Evento, 

• Informazioni del telefono cellulare e numero IMEI (assicurazione 

telefono cellulare), 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. assicurazione 

veicolo, assicurazione vita con premio una tantum, High Net Worth), 

• Informazioni sanitarie - ad es. lesioni, relazioni mediche, 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati per combattere le 

frodi finanziarie 
• Indirizzo, 

• Cronologia delle frodi assicurative, 

• Dettagli dell’evento della richiesta di indennizzo, 

• Precedenti penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Informazioni di 

contatto 
• Nome e cognome, 

• Indirizzo dell’azienda, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 54 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni standard che raccogliamo 

Marketing • Nome e cognome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi / aggiunte mailing list 

• Elenco dei consensi e opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 

Visitatori dell’Ufficio • Nome e Cognome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Numero di telefono, 

• Filmato di sorveglianza della visita del Visitatore, 

• Preferenze alimentari (per feste ed eventi), 

• Dati su disabilità (forniti volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: [ ] novembre 2019 
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Parte 20: Portogallo - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome,  

• Indirizzo,  

• Numero di telefono,  

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza,  

• Rapporto con il contraente della polizza,  

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, 

ecc.,  

• Precedenti richieste di indennizzo,  

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso,  

• Data di nascita,  

• Cronologia delle richieste di indennizzo,  

• Targa (ad es. polizze assicurative motor, assicurazione vita a premio 

unico, polizze assicurative high net worth),  

• Percorso professionale o CV (ad es. polizze assicurative 

Amministratori o Funzionari)  

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. polizze assicurative 

morte, disabilità, indegnità) 

• Prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (assicurazione vita a premio 

unico, polizze assicurative high net worth), 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (polizze salute e infortuni personali, affinity, 

polizze, polizze vita e viaggio, beni e infortuni, polizze assicurative 

entertainment, assicurazione vita a premio unico, polizze 

assicurative high net worth), 

• Precedenti penali - ad es. infrazioni stradali, sentenze non sospese 

(per i membri del consiglio di amministrazione e funzionari (in casi 

eccezionali), assicurazione vita con premio unico di elevato valore) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Informazioni 

marketing 
• Nome,  

• Indirizzo e-mail,  

• Interessi/cessione elenco marketing,  

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza (con esclusione 

dei terzi ricorrenti) 

• Numero di polizza,  

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato  

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc.  

• Precedenti richieste di indennizzo, 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo  

• Dettagli del telefono cellulare e numero IMEI (polizze assicurative 

telefono cellulare) 

• Targa (ad es. polizze assicurative motor, assicurazione vita a premio 

unico, polizze assicurative high net worth), 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica  

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia  

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento  

Prevenzione e lotta 

alle frodi 
• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente  

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo  

• Dati penali - ad es. condanne non sospese  

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome,  

• Indirizzo del lavoro,  

• E-mail del lavoro,  

• Numeri di telefono del lavoro,  

• Posizione lavorativa  
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Marketing • Nome,  

• Posizione lavorativa,  

• Indirizzo e-mail, elenco interessi/cessioni marketing,  

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing,  

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser)  

Visitatori dell’Ufficio • Nome,  

• Posizione lavorativa,  

• Indirizzo e-mail, Numero di telefono,  

• Immagini CCTV,  

• Preferenze alimentari (per eventi),  

• Dati su disabilità (forniti volontariamente)  

Ultimo aggiornamento: novembre  2019 
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Parte 21: Romania - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome,  

• Indirizzo,  

• Numero di telefono,  

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza,  

• Rapporto con il contraente della polizza,  

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc.  

• Precedenti richieste di indennizzo,  

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso, 

• Data di nascita, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• Elenco delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente) SPL High Net 

Worth) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Informazioni 

marketing 
• Nome,  

• Indirizzo e-mail,  

• Interessi/cessione elenco marketing,  

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing,  

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza (con esclusione 

dei terzi ricorrenti) 

• Numero di polizza, 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, 

ecc., 

• Precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Informazioni dettagliate sull’evento che ha fatto sorgere la richiesta 

di indennizzo, informazioni riguardo al telefono e al numero IMEI 

(telefono cellulare), certificato di immatricolazione (ad es.. Motor, 

SPL High Net Worth), 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica, 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia   

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Prevenzione e lotta 

alle frodi 
• Indirizzo, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente, 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo, 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome, 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Marketing • Nome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 

Visitatori dell’Ufficio • Nome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Numero di telefono, 

• Immagini CCTV, 

• Preferenze alimentari (per eventi), 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019 
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Parte 22: Slovacchia - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 

Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo 

• Numero di telefono 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• numero di polizza,  

• Rapporto con il contraente della polizza, dettagli della polizza 

compreso l’importo assicurato, eccezioni, ecc.,  

• Precedenti richieste di indennizzo,  

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso,  

• Data di nascita,  

• Cronologia delle richieste di indennizzo,  

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth),  

• Percorso professionale o CV (ad es. assicurazione amministratore e 

rappresentanti),  

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. assicurazione morte 

e disabilità)  

• Prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sensibili 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e terapie 

mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, consumo di alcool) 

• (Assicurazione combinata infortuni e sanitaria, assicurazione per la 

responsabilità professionale, assicurazione vita e viaggio, 

assicurazione danni e responsabilità, SPL High Net Worth 

insurance) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(assicurazione per amministratori (in via eccezionale)), 

• Assicurazione SPL High Net Worth 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati del conto corrente bancario per il pagamento del premio della 

polizza 
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Tipologia di 

informazioni 

Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Marketing • Indirizzo,  

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente,  

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo, 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Informazioni sulla 

polizza 

(con esclusione dei terzi 

ricorrenti) 

• Nome,  

• Indirizzo del lavoro,  

• E-mail del lavoro,  

• Numeri di telefono del lavoro,  

• Posizione lavorativa 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Nome,  

• Posizione lavorativa,  

• Indirizzo e-mail,  

• Cessioni Interessi/elenco marketing  

• archivio delle autorizzazioni o opposizioni al marketing, Dati del sito 

(compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le informazioni 

generate dal browser) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati antifrode • Indirizzo, cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente, 

dettagli di incidenti che hanno fatto sorgere la richiesta di indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese   

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome,  

• Indirizzo del lavoro,  

• E-mail del lavoro,  

• Numeri di telefono del lavoro,  

• Posizione lavorativa 
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Tipologia di 

informazioni 

Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Marketing • Nome,  

• Posizione lavorativa,  

• Indirizzo e-mail,  

• Cessioni Interessi/elenco marketing  

• Archivio delle autorizzazioni o opposizioni al marketing, dati del sito 

(compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le informazioni 

generate dal browser) 

Visitatori • Nome,  

• Posizione lavorativa,  

• Indirizzo e-mail, Numero di telefono,  

• Immagini CCTV,  

• Preferenze alimentari (per eventi)  

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019 
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Parte 23: Slovenia - Italiano 

Tipologie di dati Dettagli dei dati che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Informazioni di 

contatto 
• Nome, 

• Indirizzo, 

• Numero di telefono, 

• Indirizzo e-mail 

Dettagli della polizza 

assicurativa 
• Numero della polizza di assicurazione, 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le esclusioni, 

ecc., 

• Precedenti richieste di indennizzo, 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso, Data di nascita, cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo, 

• Percorso professionale o CV (ad es. amministratore o funzionario), 

• Informazioni disponibili pubblicamente (ad es. morte e disabilità), 

• Inventario dei beni, costruzione della proprietà, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore, 

• Dati sanitari - condizioni mentali e fisiche, anamnesi e procedure 

mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, consumo di 

alcool), 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (se versi il premio) o dettagli della carta di credito 

utilizzata per il pagamento 

Marketing • Nome, 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi marketing, 

• Documentazione delle autorizzazioni o opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 
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Tipologie di dati Dettagli dei dati che raccogliamo generalmente 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Dettagli della polizza 

assicurativa (esclusi i 

terzi ricorrenti) 

• Numero della polizza di assicurazione, 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le esclusioni, 

ecc., 

• Precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli della richiesta 

di indennizzo 
• Dettagli sulla situazione su cui si basa la richiesta di indennizzo, 

dettagli della trasmissione dell’unità e numero IMEI del telefono 

cellulare, numero di immatricolazione, 

• Informazioni sanitarie - ad es. dettagli della lesione, relazione 

medica, 

• Dati sulle condanne penali - ad es. infrazioni stradali, verbali di 

polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dettagli del conto corrente bancario utilizzato per il pagamento 

Dati per la 

prevenzione delle frodi 
• Indirizzo, 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente, 

• Dettagli dei fatti su cui si basa la richiesta  di risarcimento, 

• Informazioni sulle condanne penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Informazioni di 

contatto 
• Nome, 

• Indirizzo del lavoro, 

• Indirizzo e-mail, 

• Numero di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 

Marketing • Nome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Interessi marketing, 

• Documentazione delle autorizzazioni o opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 66 

Tipologie di dati Dettagli dei dati che raccogliamo generalmente 

Visitatori dell’Ufficio • Nome, 

• Posizione lavorativa, 

• Indirizzo e-mail, 

• Numero di telefono, 

• Riprese di videosorveglianza, 

• Abitudini alimentari (per eventi), 

• Informazioni sulla disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2019 
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Parte 24: Spagna - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo 

• Numero di telefono 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso 

• Data di nascita 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione (ad es. Motor), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• Inventario dei beni, costruzione della proprietà, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore  

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Vita e Viaggio, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente)  

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 

Informazioni 

marketing 
• Nome, indirizzo e-mail, interessi/elenco cessioni marketing, archivio 

delle autorizzazioni o opposizioni al marketing, dati del sito 

(compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le informazioni 

generate dal browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza 

(esclusi i ricorrenti 

terzi) 

• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

dettagli del portatile e numero IMEI (telefono cellulare), numero di 

immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati antifrode • Indirizzo 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 

Marketing • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’Indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 69 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Visitatori dell’Ufficio • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Numero di telefono 

• Immagini CCTV 

• Preferenze alimentari (per eventi) 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Aggiornamento: [*****] 
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Parte 25: Svezia - Italiano 

Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Potenziali Assicurati e Assicurati 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo 

• Numero di telefono 

• Indirizzo e-mail 

Informazioni sulla 

polizza 
• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza, 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

• Dati telematici 

Informazioni relative 

ai Rischi Personali 
• Sesso 

• Data di nascita 

• Cronologia delle richieste di indennizzo, 

• Numero di immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net 

Worth), 

• Percorso professionale o CV (ad es. Amministratore o Funzionario) 

• Informazioni pubblicamente disponibili (ad es. decesso, disabilità, 

indegnità) 

• prospetto delle proprietà, attività di costruzione, condizioni materiali, 

sicurezza, protezione incendi e valore (SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. condizioni mentali e fisiche, anamnesi e 

procedure mediche, relative abitudini personali (ad es. fumo, 

consumo di alcool) (A&H Combinata, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, condanne non sospese 

(Amministratore e Funzionario (eccezionalmente) SPL High Net 

Worth) 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari (nel caso in cui tu sia il soggetto che versa il premio 

della polizza) o dati della carta di credito utilizzati per la fatturazione 

Informazioni 

marketing 
• Nome, indirizzo, interessi / elenco cessioni marketing, archivio delle 

autorizzazioni o opposizioni al marketing, dati del sito (compresi i 

dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le informazioni generate dal 

browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Soggetti che Denunciano un Sinistro 

Informazioni sulla 

polizza 

(esclusi i ricorrenti 

terzi) 

• Numero di polizza 

• Rapporto con il contraente della polizza/soggetto assicurato 

• Dettagli della polizza compreso l’importo assicurato, le deroghe, ecc. 

• Precedenti richieste di indennizzo 

Dettagli delle Richieste 

di Indennizzo 
• Dettagli dell’incidente che ha fatto sorgere la richiesta di indennizzo, 

dettagli del portatile e numero IMEI (telefono cellulare), numero di 

immatricolazione del veicolo (ad es. Motor, SPL High Net Worth) 

• Dati sanitari - ad es. dettagli di lesioni, relazione medica 

• Dati penali - ad es. infrazioni stradali, rapporti della polizia 

Informazioni 

finanziarie 
• Dati bancari utilizzati per il pagamento 

Dati antifrode • Indirizzo 

• Cronologia delle richieste di indennizzo fraudolente 

• Dettagli degli incidenti che hanno dato adito alla richiesta di 

indennizzo 

• Dati penali - ad es. condanne non sospese 

Partner Commerciali e Visitatori 

Dati di contatto • Nome 

• Indirizzo del lavoro, 

• E-mail del lavoro, 

• Numeri di telefono del lavoro, 

• Posizione lavorativa 

Marketing • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Interessi/cessione elenco marketing, 

• Registrazione delle autorizzazioni o delle opposizioni al marketing, 

• Dati del sito (compresi i dettagli del conto online, l’indirizzo IP e le 

informazioni generate dal browser) 
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Tipologia di 

informazioni 
Dettagli delle informazioni che raccogliamo generalmente 

Visitatori dell’Ufficio • Nome 

• Posizione lavorativa 

• Indirizzo e-mail 

• Numero di telefono 

• Immagini CCTV 

• Preferenze alimentari (per eventi) 

• Informazioni su disabilità (fornite volontariamente) 

Ultimo aggiornamento: novembre 2019 

 


