
 

 

  

INFORMATIVA BREVE SULLA PRIVACY E LA PROTEZIONE DEI DATI 
 
 

Informativa sulla privacy del cliente 

Chi siamo 
Siamo Lloyd’s Insurance Company S.A. (in prosieguo “Lloyd’s Brussels”) indicata nel contratto 
di assicurazione e/o nel certificato di assicurazione. 
 
Informazioni essenziali 
Raccogliamo e utilizziamo informazioni rilevanti relative al cliente al fine di fornirgli la copertura 
assicurativa o la copertura assicurativa di cui beneficia, nonché di adempiere ai nostri obblighi 
e agli obblighi di altre parti all'interno della catena assicurativa. 

Dette informazioni includono dati come nome, indirizzo e recapiti del cliente, e qualsiasi altra 
informazione raccolta riguardo al cliente in relazione alla copertura assicurativa, o alla 
copertura di cui il cliente beneficia. Dette informazioni potranno includere categorie particolari 
di dati personali, come informazioni relative alla salute del cliente e a qualsiasi condanna 
penale a suo carico. 

In determinate circostanze, al fine di trattare determinate categorie di informazioni relative al 
cliente (comprese le categorie particolari di dati personali di cui sopra), occorrerà il suo 
consenso. Ove occorra il consenso del cliente, sarà richiesto separatamente. Il cliente non è 
tenuto a prestare il proprio consenso e potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi 
momento inviando una e-mail all'indirizzo data.protection@lloyds.com (ferma restando la 
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca). Tuttavia, la mancata 
prestazione del consenso o la revoca del consenso da parte del cliente potranno influire sulla 
nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui il cliente beneficia e potranno 
impedirci di fornire la copertura al cliente o di gestire le sue richieste di indennizzo. 

La modalità di assicurazione prevede che le informazioni del cliente siano divulgate e utilizzate 
da una serie di terze parti nell'ambito del settore assicurativo (sia all'interno che fuori dal 
Belgio, nonché all'interno e all'esterno dell'UE) come, per esempio, assicuratori, agenti 
assicurativi o broker assicurativi, riassicuratori, periti liquidatori, subappaltatori, regolatori, 
agenzie incaricate dell'applicazione della legge, agenzie incaricate della prevenzione e 
dell'individuazione delle frodi e della criminalità e banche dati assicurative obbligatorie. 
Saranno divulgate unicamente le informazioni personali del cliente relative alla copertura 
assicurativa fornita, e nella misura in cui sarà necessario o consentito dalla legge. 

I dati personali del cliente sono conservati solo per il periodo necessario al fine di fornirgli 
l'assicurazione stipulata o di adempiere ai requisiti di legge o normativi. 

Informazioni fornite dal cliente relative ad altre persone 
Nell'eventualità in cui ci fornisca (o fornisca al proprio agente assicurativo o broker 
assicurativo) dei dati relativi ad altre persone, il cliente dovrà assicurarsi di fornire loro questa 
informativa breve sulla privacy.  

Desidera maggiori informazioni? 
Per ottenere maggiori informazioni sul modo in cui sono utilizzate le informazioni personali dei 
clienti, si prega di consultare l'informativa completa sulla privacy disponibile nella sezione del 
nostro sito web dedicata alla Privacy https://www.lloydsbrussels.com o in altri formati su 
richiesta. 

 



 

 

  

Reclami, come contattare noi e il regolatore, e diritti del cliente 
Il cliente ha dei diritti relativi alle informazioni da noi detenute che lo riguardano, compreso il 
diritto di accedere alle proprie informazioni. Se si desidera esercitare i propri diritti, discutere 
del modo in cui sono utilizzate le informazioni o consultare una copia completa dell'informativa 
sulla privacy, si prega di contattarci o di consultare la sezione del nostro sito web dedicata alla 
Privacy https://www.lloydsbrussels.com dove si potranno trovare tutte le informazioni. In 
alternativa, è possibile contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato 
l'assicurazione al sito: 

Victor Insurance Italia srl, Via Calabria 31, 20158 Milano (MI)  mail: info@victorinsurance.it, 
Indirizzo Web: Homepage - victorinsurance 

Il cliente ha il diritto di presentare un reclamo al garante per la protezione dei dati competente, 
tuttavia è pregato di contattarci prima di farlo. 
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