
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive 
modificazioni (di seguito chiamata Legge)

I - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI
I Suoi dati personali, forniti da Lei o da altri per suo conto, sono utilizzati da Cattolica Previdenza S.p.A., in qualità di 
Titolare del trattamento dati personali, allo scopo di:

•   emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, ivi comprese la gestione e la liquidazione dei sinistri e l’assi-
stenza alla clientela;

•   qualora necessario, ridistribuire il rischio derivante dalla stipula del contratto di assicurazione, mediante la conclusione 
di contratti di coassicurazione e di riassicurazione;

•  adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, connessi con l’attività assicurativa.

Tali dati, senza i quali non potremmo dar corso al contratto di assicurazione, si riferiscono alle seguenti categorie: dati 
anagrafici ed altri elementi di identificazione personale, dati attinenti il rischio o il servizio assicurato ivi compresi eventuali 
dati personali sensibili, dati relativi alle modalità del pagamento premi e del risarcimento sinistri.

II - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI, INFORMATIVI E PROMOZIONALI
Qualora Lei acconsenta, i Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, saranno utilizzati da Cattolica Previdenza 
S.p.A. al fine di:

•  rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche;

•  svolgere attività promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni;

In aggiunta questi Suoi dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni per il perse-
guimento, da parte delle stesse, delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali.
La mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza l’impossibilità di trattare i Suoi dati per tali fini e non 
produrrà alcun impedimento all’esecuzione del contratto di assicurazione.

III - MODALITÀ D’USO E CIRCOLAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per gli scopi sopra indicati, 
utilizzando supporti cartacei ed informatici. È previsto l’utilizzo del telefono e della posta elettronica.
Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto direttamente dagli incaricati preposti di Cattolica Previdenza S.p.A. e di 
altri soggetti, in taluni casi operanti all’estero, che collaborano con la stessa e che svolgono compiti di natura tecnica, or-
ganizzativa ed assicurativa. Ad essi vengono trasmessi solo i Suoi dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti 
loro affidati.
Si tratta, in modo particolare, di: intermediari di assicurazione e riassicurazione, società di assicurazione e riassicurazione; 
consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per nostro conto quali legali, periti e medici; centrali ope-
rative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche mediche; società di riparazione danni; società 
di servizi informatici, telematici, di archiviazione e di stampa; società di servizi amministrativi; società di servizi assicurativi 
quali valutazione dei rischi, gestione e liquidazione dei sinistri; società di servizi postali; società di revisione; società di 
ricerche di mercato; società di informazione commerciale, società di servizi investigativi, società di recupero crediti.
Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere la necessità di trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti 
terzi: ANIA, ISVAP, CONSAP, Casellario Centrale Infortuni, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio: 
INPS, INAIL, ecc.), altri organismi consortili propri del settore assicurativo (ad esempio Convenzione Indennizzo Diretto 
CID, Concordato Cauzione e Credito, Pool Handicappati, ecc.).
In alcuni casi la comunicazione avviene per obbligo di Legge, regolamento o normativa nazionale o comunitaria (lo preve-
dono ad esempio la disciplina di antiriciclaggio e la normativa in materia di controllo societario e contabile e di vigilanza 
sull’attività assicurativa), oppure per l’esercizio di azioni a tutela dell’attività assicurativa, ad esempio, contro le frodi.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di soggetti terzi.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.

IV - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto, ai sensi della Legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati 
personali e di conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione della Legge, Lei ha il diritto di chiederne la cancellazione, la tra-
sformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre Lei si può opporre  in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l’elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, gli interessati 
si potranno rivolgere al Centro di Competenza Privacy e Sicurezza delle Informazioni di Gruppo, presso Società Cattolica 
di Assicurazione in Lungadige Cangrande n. 16, 37126 - Verona (VR), oppure inviare un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo privacy@cattolicaassicurazioni.it.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, e successive 
modificazioni

Preso atto delle informazioni che Le abbiamo comunicato in relazione al trattamento dei Suoi dati personali:

CONSENSO PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI
Per poter emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, nonché all’eventuale ridistribuzione del rischio, e per 
adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, è necessario che Lei consenta per 
iscritto a Cattolica Previdenza S.p.A.:

CONSENSO PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI, INFORMATIVI E PROMOZIONALI
Inoltre, come già specificato, Lei può decidere liberamente di dare o meno il Suo consenso a Cattolica Previdenza S.p.A. 
per l’utilizzo dei Suoi dati personali (ad esclusione di quelli sensibili) per scopi statistici, informativi e promozionali; tale 
consenso è utile per migliorare i servizi e farLe conoscere nuovi prodotti della nostra azienda e di altre società del Gruppo 
Cattolica Assicurazioni.
Le ribadiamo che il Suo consenso è del tutto facoltativo ed il Suo rifiuto non produrrà alcun impedimento all’esecuzione 
del contratto di assicurazione.
In particolare, Lei può consentire a Cattolica Previdenza S.p.A. di utilizzare i Suoi dati personali (ad esclusione di quelli 
sensibili) per:

di utilizzare i Suoi dati personali, compresi quelli sensibili,
di comunicarli alle categorie di enti terzi specificati nell’informativa,
di trasferirli all’estero 

  SI      NO

rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini stati-
stiche, anche tramite società terze incaricate delle suddette operazioni   SI      NO

realizzare iniziative promozionali   SI      NO

comunicarli alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, per lo svolgi-
mento delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali   SI      NO

IL SOGGETTO

Nome e cognome (leggibile) Luogo e data

Data e luogo di nascita Firma
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Da consegnare a: Cliente, Intermediario e Cattolica Previdenza S.p.A.
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