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MODULO DI DENUNCIA SINISTRO DECESSO (TCM)  

(Convenzione EMAPI – Cattolica Assicurazioni n. 21208)  

Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto e dovrà essere trasmesso, unitamente 

alla documentazione richiesta, ad EMAPI ad uno dei seguenti indirizzi:  

  

1. tramite e-mail all’indirizzo: assistenza.tcm@pec.it  

2. tramite raccomandata a/r a:  

EMAPI-TCM - Casella Postale n. 494  

Ufficio Postale Roma V.R. Piazza San Silvestro 19 00187 Roma  
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 Luogo e data della richiesta  Firma del beneficiario  

o del tutore/curatore/rappresentante legale  
  

  
Il beneficiario/Legale Rappresentante/Procuratore/Tutore/Curatore dichiara di assumersi ogni responsabilità 

in merito alla veridicità, completezza e precisione delle informazioni fornite, anche se scritte da altri, necessarie 

alla valutazione del rischio da parte della Società, e che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza 

in relazione alle dichiarazioni rese.  
  

  

 
 Luogo e data della richiesta  Firma del beneficiario  

o del tutore/curatore/rappresentante legale  
  

 

 

Nel caso in cui, successivamente al pagamento, venga accertata la sussistenza di una o più cause di esclusione 

di cui all’art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il beneficiario si impegna a restituire la somma 

oggetto della prestazione ricevuta. 

 

 
 Luogo e data della richiesta  Firma del beneficiario  

o del tutore/curatore/rappresentante legale  
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Ai fini della liquidazione della somma assicurata è necessario allegare la seguente documentazione:   

• Certificato di morte dell’Assicurato in carta semplice.  

• Codice fiscale dell’Assicurato. 

• Relazione sanitaria redatta dal medico curante attestante la causa del decesso, in alternativa altra 

certificazione sanitaria dalla quale emergano le cause del decesso (es. Scheda Istat)  

• In caso di morte violenta (infortunio, sinistro stradale, suicidio ecc.) copia del verbale delle Autorità 

intervenute, ovvero altro documento rilasciato dalla Procura delle Repubblica o da altra Autorità, dal quale 

emergano le esatte cause e circostanze del decesso.  

• Copia del testamento pubblicato + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dalla 

quale risulti che il testamento pubblicato è l’ultimo, valido e non sia stato impugnato.  

• (in assenza di testamento) Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dalla quale 

risultino gli eredi legittimi, delle loro generalità e del grado di parentela.  

• Eventuale documentazione obbligatoria ai sensi di legge. 

• Ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Compagnia di assicurazione (3).  

• Documentazione relativa al beneficiario:   
▪ Copia del documento di identità   

▪ Copia del codice fiscale.  

▪ Informativa in materia di protezione dei dati personali EMAPI firmata (allegato I);  

▪ Informativa in materia di protezione dei dati personali della Compagnia assicurativa firmata 

(allegato II).  

• Documentazione relativa al tutore/curatore/rappresentante legale (ove presente):  
▪ Copia del documento di identità  

▪ Copia del codice fiscale.  

▪ Documenti da cui sia attestino la tutela/curatela/rappresentanza legale del beneficiario.  

▪ Informativa in materia di protezione dei dati personali EMAPI firmata (allegato I).  

▪ Informativa in materia di protezione dei dati personali della Compagnia assicurativa firmata 

(allegato II).  

NOTE:  

(1) In presenza di più beneficiari è necessario compilare più moduli ed inviarli tutti unitamente a tutta la 

documentazione utile ai fini della denuncia di sinistro.  
(2) Indicare il titolo sulla base del quale si agisce a favore dell’erede/beneficiario.  

(3) la Compagnia si riserva di richiedere ogni altra documentazione necessaria al completamento 

dell’istruttoria del sinistro.  
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INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

  

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 dettato in materia di protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento), 

EMAPI Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani La informa nella Sua qualità di “Interessato” circa 

l’utilizzo dei dati personali e sensibili che La riguardano da Lei forniti in occasione della denuncia di sinistro per 

decesso dell’assicurato (di seguito il “Sinistro”), saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza.  
Ricordiamo che per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme 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.  
  
Estremi Identificativi del Titolare  

 

Si rende edotto che Titolare del trattamento dei dati è EMAPI Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, 

nella persona del legale rappresentante pro tempore.  
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  

  
Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto intercorrente 

per l'attività di EMAPI e per le stesse autorizzati. In particolare, i dati verranno trattati:  

1. per consultazione interna della documentazione ai fini del mantenimento di archivi cartacei ed informatici);  
2. per la gestione di pratiche aperte fino alla chiusura delle stesse, ed ogni dato ivi compreso sia di provenienza 

diretta dell'interessato che di Terzo;  
3. per la gestione di polizze e di mandati destinati all' Interessato e/o al Suo nucleo familiare e per tutti gli 

adempimenti conseguenti, in qualunque sede gestiti e discussi;  
4. per fini di legge (per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici 

compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratto in essere ovvero dalla normativa comunitaria, in 

materia di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica);  

 

Modalità di trattamento dei dati  

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser 

effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che 

telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno:  

* trattati in modo lecito, corretto e trasparente;  
* raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e successivamente trattati in modo che non sia 

incompatibile con tali finalità;  
* adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati;  
* esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o 

rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;  
* conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati  
  
I dati personali, ed in particolare quelli sensibili eventualmente trattati non saranno oggetto di diffusione sebbene 

possano essere conosciuti dai soggetti nominati incaricati e responsabili del trattamento quali dipendenti e 

collaboratori dell'EMAPI nonché dai soggetti che ricoprono cariche sociali.  
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Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

  
La informiamo altresì che, ferma restando la richiesta del Suo consenso nei casi previsti dalla legge, il predetto 

trattamento dei dati personali inerenti, connessi alla gestione delle attività di EMAPI per l'intestatario e per la propria 

famiglia e/o Interessati Terzi, potrà essere effettuato:  
1. da Società, enti o consorzi che forniscano a questo Ente servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali 

a tale servizio;  

2. da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 

normativa secondaria o comunitaria;  

3. da soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale 

alla gestione delle attività di EMAPI (gestione di cui ai punti 1,2,3,4 inerenti il paragrafo "Finalità del 

trattamento cui sono destinati i dati"), tra cui AON Spa, quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita 

con Ital Brokers Spa (Responsabile del Trattamento);  
  
Diritti dell'interessato  

  
Informiamo infine, che il Capo III del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile  
2016 definisce l’esercizio dei diritti dell’interessato. In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato ha il diritto 

di chiedere l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati.  

  
Diritto di Accesso  

  
Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del Regolamento, avrà il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso 

a tali dati personali ed alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie dei dati 

personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i tuoi dati personali sono stati o 

saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando 

possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; e) l’esistenza dei diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento 

la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) 

qualora i dati personali non sono raccolti presso l’interessato , tutte le informazioni disponibili sulle loro 

origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato , compresa la profilazione di cui all’art.22, 

commi 1 e 4, del regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.  

  
Diritto di Rettifica  

  
Potrà ottenere ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi dati personali che risultino inesatti. 

Tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, potrà ottenere l’integrazione dei suoi dati personali che 

risultano incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

  
Diritto alla Cancellazione  

  
Potrà ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei suoi Dati 

Personali senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà l’obbligo di cancellare i suoi Dati 

Personali, qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari 

rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il 
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consenso su cui si basa il Trattamento dei tuoi Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico 

per il loro Trattamento;  
c) si è opposto al Trattamento ai sensi dell’arti colo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più 

alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento dei tuoi Dati Personali; d) i suoi Dati 

Personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i suoi Dati Personali per 

adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, 

come previsto dall’articolo 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a non 

provvedere alla cancellazione dei tuoi Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad 

esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un 

obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria.  

  
Diritto di limitazione del trattamento  

  
Potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell’articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui 

ricorra una delle seguenti ipotesi: a) ha contestato l’esattezza dei suoi Dati Personali (la limitazione si 

protrarrà per il periodo necessario al Titolare del Trattamento per verificare l’esattezza di tali Dati  
Personali);  
b) il Trattamento è illecito ma si è opposto alla cancellazione dei suoi Dati Personali chiedendone, invece, 

che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 

Trattamento, i suoi Dati Personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; d) Si è opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento ed è in 

attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento 

rispetto ai suoi. In caso di limitazione del Trattamento, i suoi Dati Personali saranno trattati, salvo che per 

la conservazione, soltanto con il suo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 

pubblico rilevante. Ti informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata.  

  
Diritto alla portabilità dei dati  

 

Potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1 del Regolamento, 

tutti i suoi Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento 

senza impedimenti. In questo caso, sarà sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del 

trattamento a cui intende trasferire i suoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta.  

  
Diritto di opposizione  

 

A norma dell’articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrai 

opporti, in qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora questi vengano trattati per 

finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing 

diretto.  

  
Diritto di Revoca del Consenso  

 

Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca.  
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Diritto di proporre Reclamo   
 

Il titolare informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.   
 Esercizio dei diritti dell’interessato  
 

Qualora volesse esercitare I Suoi diritti, per favore invii una email o scriva al seguente indirizzo specificando la 

Sua richiesta e fornendoci le informazioni necessarie ad identificarla (allegando anche una copia del Suo 

documento di identità) EMAPI Via XX Settembre, 26 reperibile ai seguenti recapiti: email 

amministrazione@emapi.it fax 06/44252624 tel.06/44250196  

 EMAPI ha nominato un Responsabile per la Protezione Dati Personali che potrà contattare qualora avesse 

domande o dubbi sulle caratteristiche e modalità del trattamento svolto da EMAPI.  

I dati identificativi e di contatto del DPO di EMAPI sono consultabili nel Sito Web del Fondo.  
   
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere  

  
Le facciamo presente inoltre che "l'eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, 

può comportare l'oggettiva impossibilità per EMAPI di osservare obblighi di legge e/o di contratto.  
Io sottoscritto DENUNCIANTE – (cognome e nome) - ed avente causa dell’Assicurato, in seguito al decesso 

dell’Assicurato, dopo aver letto l’Informativa Privacy al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte 

di EMAPI    
 PRESTO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO     
 

al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo di denuncia sinistro, per le finalità, con le modalità 

ed
 
in favore dei soggetti indicati nell’Informativa Privacy.   

Sono consapevole che in caso di negazione del consenso non sarà possibile gestire il sinistro e la mia richiesta 

di liquidazione.   
 

Data  (gg/mm/aaaa) _________________   Firma (leggibile) __________________________________  
  

Io sottoscritto BENEFICIARIO – (cognome e nome) ed avente causa dell’Assicurato, in seguito al decesso 

dell’Assicurato, dopo aver letto l’Informativa Privacy al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte 

di EMAPI  
  PRESTO IL CONSENSO           NEGO IL CONSENSO    
  

al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo di denuncia sinistro, per le finalità, con le modalità 

ed in favore dei soggetti indicati nell’Informativa Privacy.   

Sono consapevole che in caso di negazione del consenso non sarà possibile gestire il sinistro e la mia richiesta 

di liquidazione.   
 

Data (gg/mm/aaaa) _________________   Firma (leggibile) _______________________________________ 

  
Io sottoscritto BENEFICIARIO – (cognome e nome) - ed avente causa dell’Assicurato, in seguito al decesso 

dell’Assicurato, dopo aver letto l’Informativa Privacy al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte 

di EMAPI   
  PRESTO IL CONSENSO              NEGO IL CONSENSO    
  

al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo di denuncia sinistro, per le finalità, con le modalità 

ed in favore dei soggetti indicati nell’Informativa Privacy.   

Sono consapevole che in caso di negazione del consenso non sarà possibile gestire il sinistro e la mia richiesta 

di liquidazione.   
 

Data (gg/mm/aaaa) _________________   Firma (leggibile) ____________________________________
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I. 

(di seguito REG.UE) 

 

1. Titolare del trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., con sede 

legale in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, di seguito anche la “Società” o il “Titolare”, 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni 

Generali S.p.A. – Trieste – Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi al n.026. 

 

2.      Responsabile della Protezione dei dati personali 

La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato 

un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo 

e-mail dpo@cattolicaassicurazioni.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali. 

 

3.      Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati 

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico – finanziari. 

I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti 

quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, beneficiario o terzo 

pagatore, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, 

oltre che presso fornitori d’informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 

del Reg.UE. 

 

4.      Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali 

 I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:  

a) Finalità Assicurativa; 

I.Esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali (come ad 

esempio la liquidazione delle prestazioni, etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad 

esempio gli adempimenti in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, la tenuta dei registri 

assicurativi e la gestione dei reclami). 

In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l’esecuzione del contratto 

ai sensi dell’art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l’adempimento di obblighi di legge previsti dalla 

normativa di settore, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell’art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;  

II. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria. 

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi 

dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri; 

III. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per 

finalità amministrative e contabili. 

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi 

dell’art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell’esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le 

società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili; 
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IV. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti 

alla catena assicurativa1 per la gestione del rischio assicurato. 

La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f) 

Reg. UE consistente nell’esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio 

assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai 

sensi dell’art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE. 

*** 

Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV pertanto, 

l’eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l’impossibilità di dare 

esecuzione al contatto assicurativo.  

 

5.      Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati 

alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari: 

• il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al 

trattamento; 

• soggetti terzi2 coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro 

conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.  

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del 

trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 

2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 

3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi 

dello stesso. 

L’elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l’estratto di 

eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento 

all’indirizzo privacy@cattolicaassicurazioni.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati 

all’indirizzo dpo@cattolicaassicurazioni.it.  

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione. 

 

6.     Modalità di trattamento 

Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, 

adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.    

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi 

i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per 

la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l’emissione del contratto, per la valutazione di 

adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli 

antiriciclaggio. 

 

 
1 Per soggetti facenti parte della “catena assicurativa” si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di 

assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e 

riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di ass istenza stradale, centri di 

demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc. 
2 Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa”(vedi nota 1), nonchè società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che 

svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione 

contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle 

Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali 
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7.  Trasferimento dei Dati all’estero 

Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori 

dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni 

indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di 

“adeguatezza” della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla 

Commissione Europea3 oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE. 

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie 

a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all’indirizzo 

privacy@cattolicaassicurazioni.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo 

dpo@cattolicaassicurazioni.it.  

 

8.     Tempi di conservazione dei dati personali 

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo 

diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per 

tempo applicabile.  

In particolare, i dati personali trattati per le finalità assicurative indicate alla lettera a) del precedente 

paragrafo 4 saranno conservati di regola per un massimo di 10 anni decorrenti dal momento della 

cessazione dell’efficacia del contratto, e in caso di dati relativi alla liquidazione della prestazione 

saranno conservati per 5 anni dalla data della eliminazione del sinistro senza pagamento, o dalla 

data del pagamento di tutti gli importi dovuti.   

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i 

diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale. 

 

9.     Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.UE inviando apposita richiesta 

a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo dpo@cattolicaassicurazioni.it, 

oppure al Titolare del trattamento all’indirizzo privacy@cattolicaassicurazioni.it.  Il Reg. UE all’art. 15 

e seguenti conferisce all’interessato: 

a) il diritto di revoca del consenso prestato; 

b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie 

di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di 

conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento; 

c) il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati; 

d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, 

oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora 

qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge; 

e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali per 

 
3 la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla 

Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei 

Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all’art. 49 Reg. UE, per esempio con il 

consenso informato dell’interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero  misure 

precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a 

favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, 

ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il 

proprio consenso. 
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il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o 

qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la 

conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della 

verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare; 

f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi 

automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto; 

g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora 

Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente 

i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento 

(motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia 

necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società; 

h) il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati 

personali, https://www.garanteprivacy.it). 

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l’interessato ha diritto di richiedere i 

destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, 

cancellazione o limitazione del trattamento. 

 

Il Titolare l.r.p.t. 

 

  



 

 
                                                                                             Ed. 1/2022                                                                  Aggiornata al 01/01/2023 

 

Dichiarazione di presa visione  

L’interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata. 

 

Luogo e data ______________________________________________ 

 

Nome e Cognome (leggibili) ___________________________________   Firma __________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


