
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati 
personali (Codice Privacy), La informiamo che:  
1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i “Dati”), saranno 
trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, 
per finalità riguardanti:  

a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza, 
liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, 
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione 
esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o 
contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche); 
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio 
per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; 

2. il trattamento dei Dati è:  
 a. necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);  

b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di 
organi pubblici (1.b);  

3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:  
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi 
strumentali o necessari all’esecuzione del contratto in Italia e all’Estero, quali – a titolo 
esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, 
istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;  
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, 
Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il 
raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi 
strumentali o necessari all’esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell’industria 
assicurativa; 
c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di 
demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, 
strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad 
Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il 
raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la 
distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi 
assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo 
esemplificativo, agenti e subagenti; 

 d. alla Contraente GARMIN ITALIA S.p.A. ed eventuali intermediari assicurativi. 
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o 
Responsabili.  
I Dati non sono soggetti a diffusione.  
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili  
del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal 
Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione 
della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei 
medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:  
Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati. 
 

UfficioProtezioneDati@europassistance.it 


