Informativa Privacy
In ossequio al Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e al D.
Lgs. 196/03, per come modificato dal D. Lgs. 101/2018, Tutela Legale Spa (“Società” o “Titolare”),
in qualità di titolare del trattamento, deve acquisire alcuni dati personali (i “Dati”) che La riguardano
quale interessato (l’“Interessato”) per poter dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il
prodotto assicurativo, nonché servizi o prodotti connessi o accessori che ci ha richiesto.
I Dati saranno trattati a norma di legge, da personale a ciò espressamente autorizzato, nel quadro
delle finalità assicurative e in base alle condizioni di liceità previste ai sensi dell’art. 6 GDPR.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, FINALITÀ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Dati è Tutela Legale Spa, con sede legale in Corso di Porta Nuova
34 - 20121 Milano, tel. 02.89600700, PEC: direzione@pec.tutelalegalespa484.it, e-mail:
info@tutelalegale.it.
I Dati forniti sono utilizzati dal Titolare e da terzi a cui gli stessi verranno comunicati al fine di dare
esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi o prodotti
connessi o accessori che ci ha richiesto, nonché di adempiere agli specifici obblighi di legge e
contrattuali. La base giuridica del trattamento per come richiesto ex art. 13 lett. c) GDPR trova
pertanto giustificazione primaria nell’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o
nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il trattamento attiene ai
Dati strettamente necessari per le finalità di fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti,
ivi inclusi quelli necessari alla valutazione dell’adeguatezza dei prodotti e servizi al Suo profilo. Per
i servizi e i prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche Dati considerati appartenenti
a categorie “particolari” ovvero relativi a condanne penali e reati ex artt. 9-10 GDPR. Il trattamento
di tali Dati è strettamente strumentale all’erogazione dei servizi stessi (per esempio nel caso di
perizie mediche o informazioni relative a procedimenti penali per la gestione e la liquidazione dei
sinistri). Anche in questo caso il trattamento è reso necessario per la proposta, stipulazione e
gestione del contratto di assicurazione nel Suo interesse, ed il rifiuto di conferire tali Dati
pregiudica automaticamente la possibilità di concludere il contratto stesso e l’erogazione dei
relativi servizi. Pertanto, nel caso di prosecuzione del rapporto da parte Sua il trattamento si riterrà
comunque legittimato da manifestazione di volontà libera, specifica, informata che si esprime
tramite azione positiva inequivocabile a che i Dati che La riguardano siano oggetto di trattamento
da parte del Titolare.
La raccolta e il trattamento dei Suoi Dati personali ha natura obbligatoria poiché gli stessi sono
necessari per assicurare lo svolgimento del servizio da Lei richiesto nonché per il corretto
adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal medesimo.
Il trattamento dei Dati sarà effettuato in forma cartacea e/o elettronica ad opera di soggetti
autorizzati al trattamento.
Il Titolare non effettua alcun trattamento in base a processi decisionali automatizzati.
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In osservanza della normativa civilistica e di settore, i Suoi Dati saranno conservati per 10 anni. Si
informa altresì che la Società è tenuta a conservare, anche oltre il termine previsto dall’articolo
2220, comma 1, del Codice civile: a) gli originali dei contratti di assicurazione emessi e sottoscritti
dal contraente e la documentazione connessa, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha
cessato di avere effetto; b) i fascicoli di sinistro, per cinque anni dalla data della eliminazione senza
pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di
spese dirette.
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i Dati per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le fornirà informazioni
in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, raccogliendo se del caso
specifico consenso.
2. TRATTAMENTO DEI DATI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI
Si informa che potrà inoltre essere richiesto il consenso per il trattamento dei Suoi Dati
relativamente a finalità ulteriori, espressamente indicate. In particolare, il trattamento dei Suoi Dati
potrà essere effettuato da Tutela Legale Spa:
• al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato
e indagini statistiche;
• al fine di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti;
• al fine di comunicare i Dati a terzi, in Italia o all’estero, che operano come autonomi titolari e che
potranno contattarLa indipendentemente dal Suo rapporto con Tutela Legale.
Sul punto viene richiesto specifico e separato consenso.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non
produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi richiesti.
3. MODALITÀ D’USO DEI DATI
I Suoi Dati sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi
da Lei richiesti anche mediante l’uso della posta elettronica e cartacea, di chiamate tramite
operatore, del fax, del telefono anche cellulare, degli SMS, tablet, smartphone o di altre tecniche
di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. Utilizziamo le
medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende
del nostro stesso settore.
Il trattamento, svolto per le finalità sopra individuate, comprenderà l’utilizzo in territorio UE ed
eventualmente extra UE limitatamente a Paesi per cui vi è una decisione di adeguatezza, la
gestione, l’organizzazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la cancellazione dei
Dati sia singolarmente trattati sia trattati a livello di banca dati per:
a) la conclusione, gestione ed esecuzione del servizio assicurativo, e per le finalità
amministrative e contabili ad esso connesse, vale a dire relative ad attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Titolare;
b) la tutela dei diritti del Titolare, anche in sede di contenzioso;

c) l’adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali, internazionali e
comunitarie nonché degli obblighi derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge, inclusi ordini impartiti da organi statali nell’ambito di richieste
ufficiali a fronte di obblighi di legge.
4. EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Per le finalità sopra indicate e nei relativi limiti, i Suoi Dati possono essere messi a disposizione
mediante comunicazione ad altri soggetti che operano quali contitolari del trattamento (Agenti,
Broker, intermediari assicurativi), nonché ad ulteriori soggetti propri del settore assicurativo quali
autorità di vigilanza e controllo, banche, organismi associativi e consortili, Studi professionali. I Suoi
Dati possono altresì essere messi a disposizione mediante comunicazione ad altri soggetti che
svolgono attività ausiliarie per conto del Titolare, quali legali, periti, società di servizi informatici e
telematici o di archiviazione, società di servizi postali, qualora questo si renda necessario per la
corretta gestione del rapporto in essere con Lei ovvero per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il Titolare del trattamento.
L’elenco aggiornato dei soggetti cui possono essere comunicati i Suoi Dati, è disponibile
contattando il DPO della Società, i cui recapiti sono riportati in calce alla presente informativa.
In considerazione della interrelazione tra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali
persone autorizzate al trattamento possono venire a conoscenza dei Dati nostri dipendenti e
collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni, in
conformità alle istruzioni ricevute.
La presente informativa, pertanto, riguarda anche l’attività ed il trattamento dei Dati effettuati dai
suddetti soggetti il cui elenco è disponibile contattando il DPO della Società che potrà rendere
informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di
incaricati o responsabili.
La informiamo che i Suoi Dati non verranno diffusi.
5. DIRITTI
Il Titolare, inoltre, La informa che Le sono garantiti i diritti espressi nell’art. 13 comma 2 GDPR e
quindi:
- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni collegate;
- il diritto alla rettifica o alla cancellazione dei Dati conferiti o alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opposizione al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art.
9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR, il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
- il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Potrà esercitare i diritti sopra elencati o avere maggiori informazioni inviando una e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@tutelalegale.it, indicando nell’oggetto: “esercizio

dei diritti ex GDPR” ed inserendo nel corpo della mail il diritto che si vuole esercitare, nonché
nome, cognome e indirizzo e-mail da utilizzare per ricevere la risposta da parte del Titolare. Il
Titolare una volta processato quanto ricevuto invierà relativo riscontro nei termini indicati dall’art.
12 punto 3 GDPR.
6. DPO (DATA PROTECTION OFFICER)
Tutela Legale SpA ha designato un Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 GDPR. Il DPO
è reperibile all’indirizzo e-mail: privacy@tutelalegale.it.

