Chubb Privacy
Allegato 1 Categorie di Dati Personali

Tipologia di informazione

Dettagli delle informazioni generalmente
raccolte

Potenziali Assicurati e Assicurati
Dettagli di contatto



nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono, indirizzo email



numero di polizza, rapporto con il
contraente di polizza, dettagli relativi alla
polizza quali massimali, esclusioni, ecc.,
sinistri precedenti, Dati Telematici



sesso, data di nascita, storico sinistri



numero di immatricolazione del veicolo (in
caso di assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile auto),



background professionale (ad esempio nel
caso di polizze D&O),



informazioni di pubblico dominio (ad
esempio per polizze a copertura di Morte da
infortunio o Disabilità)



elenco dei beni posseduti, proprietà
immobiliare e loro condizione strutturale,
sicurezza, protezione antincendio (per
coperture Incendio o per coperture High Net
Worth)

Informazioni sulla polizza

Informazioni utili alla
valutazione del rischio

Dati sensibili


dati inerenti lo stato di salute - ad esempio
condizioni fisiche e mentali, storia clinica e
procedure mediche, abitudini personali
rilevanti (quali fumo, consumo di alcol)



(Polizze Infortuni & Malattia, polizze per
gruppi omogenei di persone (Affinity),
Viaggi, SPL High Net Worth)

Dati giudiziari


dati inerenti condanne penali e/o reati - ad

Chubb European Group Limited, Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale
Lst. 786.119.879 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 - Milano - Tel. 02
27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in
regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00043. L’attività in Italia è regolamentata
dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e
soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK.
info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

1

esempio
sospese

infrazioni

stradali,

condanne



(D&O (in via eccezionale), SPL High Net
Worth)



dettagli di conto corrente (per coloro che
sono tenuti al pagamento del premio della
polizza) o dati della carta di credito per la
fatturazione



nominativo, indirizzo email, inserimento in
liste di interessi/marketing, storico dei
consensi ai fini di marketing e delle
obiezioni eventualmente presentate, dati
sito internet (compresi i dettagli account
online, l’indirizzo IP e le informazioni
generate da browser)

Informazioni finanziarie

Marketing

Soggetti che denunciano un sinistro

Informazioni sulla polizza



numero di polizza, rapporto con il
contraente di polizza/assicurato, dettagli
relativi alla polizza quali importo
assicurato, eccezioni, ecc., richieste di
risarcimento precedenti



dettagli del sinistro che ha dato luogo alla
richiesta di risarcimento, numero di
immatricolazione (per polizze di rc auto, o
per polizze SPL High Net Worth)



Dati medici - ad esempio dettagli lesioni,
referti medici



Dati penali - ad esempio infrazioni stradali,
rapporti di polizia



dettagli del conto corrente utilizzato per il
pagamento



indirizzo, precedenti denunce fraudolente,
dettagli del sinistro che ha dato luogo alla
richiesta di risarcimento



Dati penali - ad esempio condanne sospese

(esclusi i ricorrenti terzi)

Dettagli relativi ai sinistri

Informazioni finanziarie

Dati antifrode
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Partner Commerciali
Dettagli di
contatto



nominativo o ragione sociale, indirizzo di lavoro, email di
lavoro, numeri di telefono di lavoro, professione



nominativo, professione, indirizzo email, inserimento in liste
di interessi/marketing, storico dei consensi ai fini di
marketing e delle obiezioni eventualmente presentate, dati
sito internet (compresi i dettagli account online, l’indirizzo
IP e le informazioni generate da browser)



nome, professione, indirizzo email, numero di telefono,
immagini TVCC, preferenze alimentari (per gli eventi), dati
disabilità (forniti volontariamente)

Marketing

Utenti di siti
web Chubb

Chubb European Group Limited, Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale
Lst. 786.119.879 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 - Milano - Tel. 02
27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in
regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I .00043. L’attività in Italia è regolamentata
dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta
alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK.
info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

