
 

 

Informativa  Sul Trattamento dei Dati Personali  

EX Art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 

 

 
Gentile Cliente,  

 

in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento), desideriamo informarLa in 

relazione al trattamento dei Suoi dati personali, che - previo Suo eventuale consenso e nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla protezione dei Suoi dati personali - andremo a porre in 

essere nella erogazione dei nostri servizi.  

 

L’art. 13 del Regolamento stabilisce che quando il Titolare del trattamento raccoglie i dati presso l’interessato, deve 

fornire una serie di informazioni che di seguito Le rappresentiamo.  

 

A. Titolare del trattamento è Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana (di seguito denominata 

per brevità “Titolare” CF 01089780587 e P.IVA 00960361004, con sede in Lungotevere V. Gassman 22/24, 

001046 Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Titolare del trattamento dei dati personali 

raccolti dai propri clienti e potenziali clienti.  

 

B. I Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, assicurandoci che siano esatti e adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità perseguite che, nella fattispecie, consistono nella: 

 

1. esecuzione del contratto stipulato e in tutte le attività connesse compreso il rinnovo della polizza 

assicurativa e la gestione e liquidazione dei sinistri;  

2. promozione realizzata attraverso l’invio di newsletter per comunicare informazioni e/o offerte 

commerciali.  

 

C. La base giuridica del trattamento è costituita da:  

• esecuzione del contratto assicurativo;  

• consenso esplicito;  

• legittimo interesse del Titolare (quale l’analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o 

servizi resi da AdiR);  

• obblighi di legge (richieste di autorità pubbliche, giudiziarie e di pubblica sicurezza).  

 

D. La informiamo che il conferimento dei dati personali è necessario per la finalità di cui al punto 1 del par. B, 

essendo il trattamento previsto per l’esecuzione di obblighi contrattuali; non è quindi necessario fornire il proprio 

consenso. Per la finalità di cui al punto 2 del par. B è necessario fornire il consenso; in caso di rifiuto, il Titolare 

del trattamento non potrà fornire il servizio di newsletter.  

 

E. La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:  

 

• personale dipendente del Titolare del trattamento regolarmente autorizzato e formato in ossequio a quanto 

previsto nel Regolamento;  

• fornitori del Titolare del trattamento (società terze, quali consulenti in materia contabile e fiscale, consulenti 

legali e di settore, consulenza contrattuale, società terze di fornitura e assistenza informatica, medici 

fiduciari, periti e collaboratori esterni, etc) che erogano i servizi acquistati e tutte le attività connesse;  

• liberi professionisti e consulenti incaricati dell'elaborazione dei dati ai fini della gestione finanziaria e 

contabile della scrivente;  

• soggetti del settore assicurativo (costituendi la cd. catena assicurativa), quali a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo assicuratori, coassicuratori e riassicuratori ed altri titolari autonomi;  

• soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa 

comunitaria.  

 



 

 

F. I suoi dati personali saranno conservati, relativamente alla finalità di cui al punto 1 del par. B, per il periodo di 

durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui saremo soggetti a obblighi di conservazione per 

finalità fiscali e/o per altre finalità previste dalla legge o da Regolamenti. Relativamente alla finalità di cui al 

punto 2 del par. B, invece, i Suoi dati personali saranno conservati non oltre 24 mesi dalla raccolta del consenso 

al trattamento; precisiamo che il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento senza che sia pregiudicata 

la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.  

 

G. La informiamo che i dati personali non saranno sottoposti a trasferimento al di fuori dell’Unione Europea, ad 

eccezione di determinati riassicuratori con sede Extra UE.  

 

H. Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento in qualsiasi momento la revoca del consenso (art. 7) 

eventualmente prestato, e l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 

17) degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), 

oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20).  

 

La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente inviando al Titolare del 

trattamento apposito modulo (scaricabile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online), debitamente compilato, attraverso le seguenti 

modalità:  

• a mezzo e-mail al seguente indirizzo: privacy@adir.it;  

• a mezzo servizio postale a Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana – Lungotevere V. 

Gassman, 22/24 00146 Roma, ponendo all’attenzione del Titolare del Trattamento.  

 

I. Sempre ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ha diritto sia a proporre formale reclamo all’autorità Garante 

(art. 77) secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo: 

http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, sia a proporre un ricorso giurisdizionale (art. 

79).  

 

Dati di contatto:  

Titolare del Trattamento: Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana (“AdiR”), con sede in 

Roma, Lungotevere V. Gassman n° 22/24, C.F. 010897800587, P.IVA 00960361004,  

mail: privacy@adir.it  

Responsabile della protezione dei dati: Avv. Luigi Todaro  

mail: rpd@adir.it  

 

 

 

Il Titolare del Trattamento  

Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana 
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