
NOME/PRENOME 
INDIRIZZO Codice Fiscale / P.Iva 

1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la 
riguardano e che saranno trattati da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sui web o da soggetti 
terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o 
settoriali), saranno trattati da ABC Asigurari Reasigurari al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi 
da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi contrattuali, le sue 
richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del 
rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre 
prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare 
eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, nonchè per assolvere obblighi di legge.

2. Modalità di trattamento dei dati personali
l dati saranno trattati dalla nostra Società – Titolare del trattamento – con modalità e procedure, che comportano anche 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonchè l’impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i 
servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da 
dispendenti e collaboratori, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo 
per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di 
legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo 
le istruzioni della Società stessa eventualmente anche dall’estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I 
dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l’assolvimento degli obblighi di legge e di quelli 
contrattuali, nonchè con l’iter di archiviazione delle pratiche.

3. Dati raccolti
ABC Asigurari Reasigurari elabora i dati personali per soddisfare i propri obblighi giuridici statutari e contrattuali e per 
fornirvi i propri prodotti e servizi. ABC Asigurari Reasigurari non raccoglierà da voi dati personali non necessari e non li 
elaborerà in alcun modo diverso da quanto specificato nella presente informativa.
I dati personali che ABC Asigurari Reasigurari potrà raccogliere sono: 
- Nome e cognome
- Data di nascita
- Indirizzo
- Numero di previdenza sociale
- Indirizzo e-mail
- Dettagli del conto economico
- Numero di telefono
- Dati di categoria speciale (dati di natura medico-sanitaria)
- Dati personali relativi a eventuali condanne penali
- Numero della patente di guida
- Indirizzo IP - Fotografie o video (la vostra immagine)
- Visura Catastale
ABC Asigurari Reasigurari raccoglie i dati personali da moduli di proposte, moduli di richiesta e altre informazioni
fornite da titolari di polizza, futuri titolari di polizza o ricorrenti (e dai rispettivi rappresentanti, quali broker
assicurativi o avvocati). I dati relativi all’indirizzo IP degli utenti del sito web vengono acquisiti attraverso i cookie HTTP
(i "Cookie").

4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi
l suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o 
aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero ‚ anche come autonomi titolari, soggetti tutti cosi constituenti
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Informativa per Contraenti e Assicurati ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 
679/2016



la cosiddetta °catena assicurativa°, possono essere :

• Parti operanti nel campo assicurativo o della distribuzione
ABC Asigurari Reasigurari potrebbe condividere dati personali con altri assicuratori, riassicuratori, broker e altri
intermediari, rappresentanti incaricati, distributori, periti liquidatori, amministratori delle richieste di indennizzo,
prestatori di servizi di assistenza per i viaggi, medici, istituti finanziari, società di intermediazione mobiliare e altri
partner commerciali.

• Prestatori di servizi e fornitori
ABC Asigurari Reasigurari potrebbe condividere dati personali con prestatori di servizi e fornitori terzi, ivi compresi,
contabili, revisori, avvocati, attuari, istituti di credito, consulenti, società di gestione traduttori, consulenti in materia
di investimenti, società di informatica, società di hosting di dati e società di verifica di dati.

• Enti regolatori e altri organismi pubblici
ABC Asigurari Reasigurari potrebbe condividere dati personali con enti regolatori di servizi finanziari, sistemi nazionali
di indennizzo, difensori civici, istituti nazionali di statistica, uffici di assicurazione per veicoli a motore, organismi
industriali, registri di richieste di indennizzo, agenzie di rilevazione delle frodi, agenzie di riferimento per i crediti e
agenzie di due diligence.

5. Transferimento del dati all’estero
I suoi dati personali potranno essere transferiti verso Paesi membri dell’Unione Europea e verso Paesi ai di fuori 
dell’Unione Europea, sempre nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e 
degli accordi internazionali vigenti.

6. Diritti dell’interassato – (artt. 12-23 del Regolamento)
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come 
vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro 
trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresi 
diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per 
l’essercizio dei suoi diritti, nonchè per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie al quali i dati 
sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, o per entrare in contatto con il Responsabile della protezione dei dati; 
non esiti a rivolgersi alla nostra sede ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A  Strada Scoala Floreasc 24, Sector 
1 Bucuresti, Romania. 
E-mail: gdpr@abcasigurari.ro

7.Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A  Strada Scoala Floreasc 24, Sector 1 Bucuresti, 
Romania.

Consenso necessario
Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei propri dati 
personali per l’esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell’informativa. Tale 
consenso è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente 
previsto.

Consensi facoltativi
La Società può ricorrere al trattamento dei suoi dati personali anche per finalità diverse di cui al punto 1 della 
presente informativa. Sono finalità connesse, ma non indispensabili, ai fini dell’esecuzione di quanto da lei richiesto e 
contrattualmente previsto, in particolare per poter aggiornare sulle nuove proposte commerciali e per conoscere il 
suo personale gradimento o le sue aspettative rispetto alla qualità dei servizi assicurativi ricevuti o che potrebbe 
ricevere. Per questo motivo, la Società le chiede di esprimere facoltativamente il suo consenso al trattamento dei suoi 
dati con riferimento a specifiche finalità e alta stregua di distinte modalità di comunicazione sotto indicate, apponendo 
un segno sulle caselle contraddistinte da un si o da un no. 



a) per ricevare materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte speciali da
parte della  Compagnia:
- tramite telefono con operatore e/o posta ordinara;
- tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)
b) per partecipare a rilevazioni della qualità di servizi, elaborazione di studi, indagini statistiche e
ricerche di mercato

c) per il compimento di attività di collocamento di servizi on line:

Email:

Cellulare:

Data:

FIRMA

SI NO
SI

SI
SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO
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- tramite telefono con operatore e/o posta ordinara;
- tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)

- tramite telefono con operatore e/o posta ordinara;
- tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo Mms o Sms, etc.)
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