Documento di Sintesi ex art. 30 c.8 Reg. Ivass 35/2010
Polizza di assicurazione sulla vita dei clienti della Deutsche Bank S.p.A. che
attivano un contratto di finanziamento a fronte di spese per l’acquisto di
arredamento o per piccoli interventi di manutenzione dell’abitazione
La Deutsche Bank S.p.A. (di seguito Banca) ha sottoscritto con Groupama Assicurazioni S.p.A. le
Convenzioni n° 104745 e 104747, a fronte delle quali sono state emesse apposite polizze collettive.
Forma della copertura
Assicurazione collettiva della tipologia “temporanea in caso di morte a capitale decrescente e premio
unico
Persone assicurabili
È assicurabile la persona fisica, cliente di Deutsche Bank S.p.A. che soddisfa le seguenti condizioni:
 abbia sottoscritto un prestito di importo non eccedente i 5.000,00 Euro a fronte di spese per
l’acquisto di arredamento o per piccoli interventi di manutenzione dell’abitazione, quali dimostrabili
da idonei giustificativi di spesa;
 abbia un’età alla data di decorrenza della copertura assicurativa compresa tra i 18 e gli 81 anni e tale
da non eccedere gli 82 anni alla scadenza della copertura assicurativa, in caso di finanziamenti per
l’acquisto di arredamento, ovvero tra i 18 e gli 82 anni e tale da non eccedere gli 83 anni alla data di
scadenza della copertura in caso di spese per piccoli interventi di manutenzione dell’abitazione;
 abbia sottoscritto il modulo di adesione.
Per età dell’Assicurato si intende l’età assicurativa, ossia l’età compiuta all’ultimo compleanno
trascorso, aumentata di un anno qualora dall’ultimo compleanno siano trascorsi almeno 6 mesi e 1
giorno.
Prestazioni assicurate
In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità della copertura assicurativa e ferme
restando le esclusioni successivamente specificate, è previsto il pagamento, in favore della Banca, del
capitale assicurato, pari al debito residuo in linea capitale alla data del decesso, quale comunicato dalla
stessa Banca. Il Capitale iniziale assicurato non può essere superiore all’importo del capitale erogato e
non può in ogni caso eccedere l’importo di 5.000,00 Euro.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza della relativa copertura assicurativa, la
copertura si intenderà estinta.
Decorrenza e durata delle coperture
Le coperture assicurative a favore dei singoli Assicurati hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno di
decorrenza della copertura, quale comunicata dalla Banca, coincidente con la data di liquidazione del
finanziamento.
La durata della singola copertura assicurativa coincide con la durata del contratto di finanziamento,
quale comunicata dalla Banca, e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni (36 mesi).
Gli effetti della copertura assicurativa cessano alle ore 24.00 del giorno di scadenza del contratto di
finanziamento (giorno in cui è previsto il pagamento dell’ultima rata), quale comunicato dalla Banca,
ovvero alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
 decesso dell’Assicurato;
 estinzione anticipata totale o trasferimento del contratto di finanziamento cui la copertura è
collegata.
Esclusioni
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
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E’ escluso dalla garanzia assicurativa il decesso causato da:
 dolo del Contraente o del Beneficiario;
 partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e
rivoluzioni, fatti di guerra, guerra civile, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 malattie/infortuni intenzionalmente procurati, abuso di alcool, uso non terapeutico di psicofarmaci e
stupefacenti, allucinogeni o abuso di farmaci;
 infezione da virus HIV o sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad
essa collegata;
 incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
 guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma
delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da
non più di sei mesi;
 suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo
periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
 eventi direttamente collegati alle seguenti attività professionali: lavori in pozzi, gallerie, cave,
miniere o su piattaforme petrolifere, reattori nucleari, in cisterne, fonderie, carpenterie, altiforni,
teleferiche, palombari, sommozzatori, lavori a contatto con materiale esplosivo, sostanze tossiche,
infiammabili, radioattive o corrosive;
 eventi direttamente collegati alle seguenti attività sportive: pugilato, lotta e arti marziali nelle loro
forme, speleologia, free climbing, kajak, rafting, skeleton , sci acrobatico, sci estremo, bob, salto con il
trampolino con sci o idrosci, alpinismo senza guida alpina od oltre il 3° grado della scala U.I.A.A.,
arrampicata libera, vela di altura, attività subacquee oltre 20m, motorismo nautico o terrestre,
equitazione agonistica con salto di ostacoli, sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano,
ultraleggero, aliante, parapendio, etc.), canyoning, salto con l’elastico;
 la pratica a livello professionale di attività aeronautiche, alpinistiche, acrobatiche, subacquee,
motoristiche competitive nautiche o terrestri.
In caso di decesso dell’Assicurato in conseguenza di uno degli eventi o delle attività esclusi dalla
copertura del rischio di decesso, la Società corrisponde una prestazione pari al 50% del premio unico
corrisposto dalla Banca riproporzionato in funzione del rapporto tra la durata residua (in mesi) della
copertura assicurativa e la durata originaria (in mesi) della stessa.
Beneficiari
Beneficiaria della prestazione assicurata in caso di morte dell’Assicurato è la Banca.
Denuncia del sinistro
I sinistri devono essere denunciati dalla Banca alla Società.
È possibile avvalersi del modulo di denuncia di sinistro fornito dalla Società.
La denuncia deve essere trasmessa alla Società per il tramite di Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance
Brokers, Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano, e-mail db.tcm@aon.it, oppure inviata direttamente a
Groupama Assicurazioni, Viale Cesare Pavese 385, 00144 Roma, e-mail vita_liquidazioni@groupama.it.
La denuncia del sinistro dovrà essere corredata della documentazione di seguito specificata e
richiamata all’interno del modulo di denuncia di sinistro:
 nota contabile da cui si evinca il debito residuo del finanziamento alla data del decesso;
 certificato di morte;
 dichiarazione della Contraente che, sulla base delle informazioni acquisite, il decesso
dell’Assicurato non è riconducile ad una delle cause di esclusione di cui all’art. 5 delle Condizioni
di Assicurazione.
La Società, informata del sinistro, potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie,
ulteriore documentazione.
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*****
Con la sottoscrizione del modulo di adesione, il Cliente ai sensi dell’art. 1919 del C.C., acconsente
esplicitamente alla stipula della polizza sulla sua vita, in base alle condizioni riportate nel presente
documento di sintesi e dichiara di essere a conoscenza e di accettare che, in caso di sua premorienza,
la Contraente, con riferimento alla copertura assicurativa di cui al presente documento, potrà
richiedere ai suoi co-obbligati/eredi documentazione inerente le cause del decesso
All’atto dell’adesione la Deutsche Bank S.p.A. consegna al Cliente / Assicurato il Modulo di
adesione Mod. 220390MA Ed. 05-2018, l’informativa ed il consenso privacy Mod. 220059 Ed. 05-2018
ed il presente Documento di sintesi Mod. 220390DS Ed. 11-2017.
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INFORMATIVA PRIVACY
In applicazione della vigente normativa sulla "privacy", Dlgs 196/2003 3 e Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”),
La informiamo che per effetto della sottoscrizione della proposta e/o del contratto di assicurazione e nel corso dello svolgimento
del rapporto, Groupama Assicurazioni S.p.A. Viale Cesare Pavese n. 385, 00144 Roma (di seguito “Società”), quale Titolare del
Trattamento, ha raccolto e si troverà a raccogliere alcuni Suoi dati personali, anche particolari. In base alla normativa sopra
richiamata, i dati raccolti saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto dei Suoi diritti.

1. Finalità del trattamento dei dati
1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Il trattamento dei Suoi dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali la
predisposizione, stipulazione di proposte/polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri e di altre prestazioni;
riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione,
esercizio e difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi
mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
I dati personali sono raccolti direttamente o per il tramite di altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (quali, a titolo di
esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobbligato, ecc...). I Suoi dati personali possono
altresì essere raccolti tramite altri operatori assicurativi (agenti, brokers di assicurazione, banche, imprese di assicurazione,
ecc...); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono
informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, banche dati di pubblica
consultazione, altri soggetti pubblici.
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e/o obbligatorio in base a
disposizioni di legge, regolamento o della normativa comunitaria (ad es. per antiriciclaggio, casellario centrale infortuni,
motorizzazione civile). L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di dare
esecuzione al contratto. Poiché i Suoi dati personali trattati per l'espletamento delle finalità assicurative possono comprendere
anche eventuali dati particolari (ex sensibili) e/o dati oggetto di particolare tutela, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi/
prodotti assicurativi di cui sopra, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento.
La informiamo inoltre che i Suoi dati personali, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti (soggetti
tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa") appartenenti al settore assicurativo e/o correlati con funzione meramente
organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero (Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi extra Unione
Europea che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all’interno
dell’Unione in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea) come autonomi titolari per le finalità sopra esposte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori enti/società che rilasciano
servizi/prodotti correlati o associati alle coperture assicurative (“scatole nere”, dispositivi satellitari di geolocalizzazione, di
monitoraggio di stili di guida, eventuali telecamere, altri dispositivi che consentirebbero, comunque, il trattamento dei Suoi dati
personali); agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di
contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; studi legali per la gestione di eventuali reclami o
controversie, legali, medici, periti ed autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento,
società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa assistenza
(indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta
dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione, ivi
comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi
finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili
propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es. Pool per l'assicurazione R.C.
Inquinamento; CID; C.I.R.T - Consorzio italiano per l'assicurazione Vita dei rischi Tarati; Pool Italiano per la Previdenza
Assicurativa degli Handicappati; ecc..); IVASS (ex Isvap), Ministero delle attività produttive, CONSAP, UCI, Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali; INAIL; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI ecc.; Ministero
dell'economia e finanze - Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); consorzi
agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Enti ed Istituti previsti dalla legge 364/70 e successive modifiche ed
integrazioni ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad. es., Unità di
Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione Civile e dei Trasporti in
concessione, Ministero delle politiche agricole e forestali, COVIP - Commissione di Vigilanza sui fondi pensione...). Inoltre, i
dati personali possono essere comunicati ad altre Società del gruppo di appartenenza (società che, anche in via indiretta,
risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge). In particolare, operazioni ritenute sospette ai sensi dell'art.41, co.1 del Decreto n.231/2007 e s.m.i. possono essere
comunicate ad intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo. Pertanto, il consenso che Le chiediamo di esprimere
concerne anche l'attività svolta da tali soggetti, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto
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intercorrente tra Lei e la nostra società. Precisiamo che senza il consenso all'utilizzo dei Suoi dati non potremmo fornirLe i
servizi/prodotti assicurativi di cui sopra e dare quindi esecuzione al contratto di assicurazione.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Groupama Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, Viale Cesare Pavese 385
00144 Roma (si seguito “Titolare del trattamento”). L’elenco delle società cui potrebbero essere comunicati i Suoi dati per le
finalità sopra indicate è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e del DPO.
Groupama Assicurazioni S.p.A. ha designato un Responsabile della Protezione dei dati (DPO).
Si riportano, contestualmente, i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO):
• indirizzo di posta elettronica: DPO@groupama.it
Poiché i Suoi dati personali trattati per l’espletamento delle finalità assicurative possono comprendere anche eventuali dati
particolari (ex sensibili) e/o dati oggetto di particolare tutela, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi
di cui sopra ed alle connesse attività svolte dai soggetti sopra elencati , Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al
trattamento degli stessi dati. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento.
1.2. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Il trattamento dei Suoi dati personali può ulteriormente essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di
informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari della Società stessa o delle società del
gruppo di appartenenza (società che anche in via indiretta risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante
e società collegate ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge), nonché allo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini sulla
qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità di cui al presente punto, i
dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero (Paesi dell’Unione Europea e verso
Paesi extra Unione Europea che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato
all’interno dell’Unione in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea) - come autonomi titolari, quali società specializzate per informazioni e promozioni
commerciali, per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori,
coassicuratori; enti/società che rilasciano servizi/prodotti correlati o associati alle coperture assicurative (“scatole nere”,
dispositivi satellitari di geolocalizzazione, di monitoraggio di stili di guida, eventuali telecamere, altri dispositivi che
consentirebbero, comunque, il trattamento dei Suoi dati personali); agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed
altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio, ecc... L'elenco di queste
società è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali, compresi quelli inerenti
recapiti e contatti forniti per l’erogazione dei servizi telematici e quelli relativi al veicolo rilevati dai dispositivi su menzionati
eventualmente installati sul veicolo stesso, potranno essere trattati da Groupama Assicurazioni S.p.A., previo Suo consenso
esplicito, per finalità di promozione di servizi a valore aggiunto (es. informazioni meteo, traffico, ecc.) e di comunicazioni
commerciali di servizi e prodotti della stessa Groupama Assicurazioni S.p.A. attraverso l’invio di materiale pubblicitario.
Pertanto, il Suo eventuale consenso in relazione al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al presente punto è
facoltativo e non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere, ovvero in corso di costituzione, ma preclude
soltanto, in caso di Suo diniego, la possibilità per Groupama Assicurazioni S.p.A. di svolgere, direttamente e/o tramite terzi enti
o società, attività di promozione e informazione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari, nonché ricerche
di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
1.3. Trattamento dei dati personali per processi decisionali automatizzati
Il trattamento dei Suoi dati personali può infine essere diretto all’espletamento di ulteriori attività di marketing (ossia: invio di
materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla
soddisfazione dei clienti, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione, anche connessa al
marketing (trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica,
le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti), di informazione e promozione
commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari della Società stessa o delle società del gruppo di appartenenza
(società che anche in via indiretta risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge).
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene:
a) anche con l’ausilio dei mezzi elettronici, comunque automatizzati, e non;
b) direttamente dall’organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, “incaricati” nell’ambito delle
rispettive funzioni aziendali o per il tramite di altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (Es. contraenti di assicurazioni
in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobbligato, ecc.);
c) da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della cd.“catena assicurativa” o da società di servizi, che potranno agire
a seconda dei casi come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento (agenti, brokers di
assicurazione, banche, imprese di assicurazione, ecc.);
d) per finalità di marketing, sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con operatore, sia tramite
strumenti automatizzati, ossia, sistemi di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante
posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
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Pertanto, il Suo eventuale ed ulteriore consenso in relazione al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al
presente punto è facoltativo e non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere, ovvero in corso di costituzione,
ma preclude soltanto, in caso di Suo diniego, la possibilità per Groupama Assicurazioni S.p.A. di svolgere, direttamente e/o
tramite terzi enti o società, attività di promozione e informazione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari,
nonché ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

2. Modalità di uso dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, compresi modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione, distruzione di dati. Ogni operazione di trattamento è effettuata in modo da garantire la sicurezza
e la protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela e riservatezza dei dati personali, in ottemperanza alle
vigenti normative. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. I Suoi dati personali sono trattati con modalità e
procedure anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti e/o previsti, nonché per la
comunicazione ai soggetti indicati sopra anche mediante l'uso di dispositivi automatici di chiamata, di telefax, comunicazioni
elettroniche o via web. All'interno della Società, i dati sono trattati, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle
istruzioni ricevute, da persone nominate responsabili e da dipendenti e collaboratori incaricati, per le sole finalità indicate nella
presente informativa.

3. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 1.1., tenuto
conto dei vincoli civilistici di conservazione dei documenti (art. 2220 c.c.), di eventuali sinistri e dei tempi di conclusione e
passaggio in giudicato dei relativi contenziosi. per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es.
conservazione documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
- per ventiquattro mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini di marketing e profilazione connessa al marketing, fatto salvo
termine inferiore qualora il trattamento lo giustifichi.
I dati personali saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite
le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte
dell’interessato.

4. Diritti dell'Interessato
Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti previsti dall’art.15 all’art. 21 del Regolamento, tra cui quelli di
chiedere alla Società Titolare del trattamento:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di
accesso);
• la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
• la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio);
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione);
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al
Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità);
• la revoca del consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing
e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione)
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Per esercitare i Suoi diritti potrebbe utilizzare il modulo di esercizio diritti interessato, scaricabile dal link
http://www.groupama.it/note-legali-e-cookies ed inviarlo a Groupama, mediante una delle seguenti modalità:
 Posta tradizionale con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Groupama Assicurazioni SpA , Viale
Cesare Pavese n. 385, 00144 Roma;


Fax al numero 0680210831;



PEC all’indirizzo groupama@legalmail.it;

 Posta elettronica all’indirizzo privacy@groupama.it;
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta - salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali. La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

5. Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su
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www.garanteprivacy.it, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.
Glossario
Interessato: la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali.
Consenso dell’Interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con
la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che
lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Dati Personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Dati Personali Particolari (Ex Sensibili): dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Informativa: le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire ad ogni interessato, verbalmente o per iscritto quando i
dati sono raccolti presso l’interessato stesso, oppure presso terzi. L’informativa deve precisare sinteticamente e in modo
colloquiale quali sono gli scopi e le modalità del trattamento; se l’interessato è obbligato o no a fornire i dati; quali sono le
conseguenze se i dati non vengono forniti; a chi possono essere comunicati o diffusi i dati; quali sono i diritti riconosciuti
all’interessato; chi sono il titolare e l’eventuale responsabile del trattamento e dove sono raggiungibili (indirizzo, telefono, fax,
ecc.).
Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per
valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti
il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
Rappresentante del Trattamento: le organizzazioni che hanno sede fuori dall’UE devono designare, come disposto dall’articolo
27, una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che li rappresenti per quanto riguarda gli obblighi relativi al regolamento
UE 2016/679.
Registro dei Trattamenti: documento contenente tutte le informazioni relative alle operazioni di trattamento effettuate
all’interno di un’organizzazione (azienda, ente o associazione). In esso vengono indicate le finalità del trattamento, ma anche
informazioni quali le modalità di conservazione, le categorie degli Interessati e dei dati personali, gli eventuali trasferimenti
verso paesi terzi, eventuali misure di sicurezza applicate, etc.
Esiste in duplice versione, una per il Titolare e una per il Responsabile del Trattamento.
Responsabile del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento.
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali – DPO (Data Protection Officer): il Data Protection Officer (di seguito DPO)
è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679. La sua responsabilità principale è quella di
osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di
un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.
La nomina del DPO all’interno di un’azienda è obbligatoria al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, escluse le autorità giurisdizionali quando
esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro
natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
oppure
- le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala,
di categorie particolari di dati personali (dati particolari | sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati.
Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il presente modello deve essere consegnato al Cliente
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