
Informativa Privacy ai sensi della sezione 2 del Regolamento UE 2016/679

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che 
La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia. 

1. Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile 
contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione 
Risorse Umane, via Paracelso 14, 20864 Agrate Brianza (MI).

2. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) defniti tali ai sensi della  
normativa vigente, forniti o acquisiti, sarano utilizzati per:
a) fnalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la 
Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di 
specifche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di 
tali fnalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifuto dell'Interessato 
può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
b) fnalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa 
comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al 
perseguimento di tali fnalità è obbligatorio. Un eventuale rifuto comporterà l'impossibilità di instaurare 
o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
c) fnalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o 
danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi oferti. Un eventuale rifuto comporterebbe 
l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di 
trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
d) fnalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi oferti dalla 
Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali 
mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con 
l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, 
email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali 
nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del 
Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifuto comporterebbe l'impossibilità per la 
Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze 
sull'esecuzione delle pratiche in corso.

3. Profilazione

Le attività di proflazione, defnite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente 
asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 
2 nonchè rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di  
mercato sui servizi oferti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere 
oferte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.
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4. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di difusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le fnalità di cui  
sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, ofcine e 

autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società 

consortili proprie del settore assicurativo, banche e società fnanziarie, riassicuratori,  
coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività 
di consulenza ed assistenza fscale, fnanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione 
contabile e certifcazione del bilancio;

• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per fnalità 
statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.

• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di 
conservazione dei dati

In relazione alle fnalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla 
conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa. 
I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle fnalità 
stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza 
e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro 
distruzione al cessare della fnalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni 
normative o delle Autorità.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta espicita dell'interessato i 
dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle 
pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto 
ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione tramessa, indicazioni 
delle Autorità. 

6. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifca, 
cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in 
materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante 
raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MI), presso la Direzione Risorse 
Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it. 
L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente. 
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