
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679 

Trattamento dei Suoi dati personali per finalità assicurative 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	dati	personali,	nonché	alla	libera	circolazione	di	tali	dati	(di	seguito,	
“GDPR”) e della normativa italiana di recepimento, La informiamo che la nostra Società ha bisogno di 
disporre di dati personali che La riguardano nell’ambito dell’operazione di anticipo pensionistico (APE) da 
Lei avviata. I dati in questione sono soltanto quelli strettamente funzionali alla stipulazione ed esecuzione 
del	contratto	di	assicurazione	per	il	rischio	di	premorienza	abbinato	al	contratto	di	finanziamento	APE	e	
pertanto	sono	trattati	esclusivamente	nel	quadro	delle	finalità	assicurative1 e per obblighi di legge2. 

I dati personali vengono raccolti tramite il portale dell’INPS3 e vengono trasmessi alla nostra Società  
tramite il veicolo telematico predisposto dall’ANIA per gestire, come apposita piattaforma informatica  
centralizzata,	il	flusso	dei	dati	personali	tra	l’INPS	e	tutte	le	imprese	assicuratrici	aderenti	all’APE.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati.  

Inoltre,	esclusivamente	per	le	finalità	assicurative	sopra	indicate,	i	Suoi	dati	possono	essere	comunicati	ad	
altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o a esso correlati, svolgenti funzione meramente tecnica, 
organizzativa od operativa o aventi natura pubblica, che operano - in Italia o all’estero4 - come autonomi 
titolari di trattamento, soggetti tutti costituenti la c.d. “catena assicurativa”5.  

In particolare, i Suoi dati personali saranno comunicati all’ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici, che: 1) opera, come sopra detto, quale piattaforma informatica centralizzata per gestire il 
flusso	dei	dati	personali	tra	l’INPS	e	tutte	le	imprese	assicuratrici	aderenti	all’APE;	2)	elabora	statistiche	di	
mercato in forma anonima e aggregata in relazione all’operazione APE. 

Il	 consenso	 che	 Le	 chiediamo	 riguarda,	 pertanto,	 anche	 gli	 specifici	 trattamenti	 e	 le	 comunicazioni	 e	 
trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai suddetti soggetti.  
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1  Le	“finalità	assicurative”	richiedono	-	tenuto	conto	anche	della	raccomandazione	del	Consiglio	d’Europa	REC	(2002)	9	del	18	settembre	2002	-	
che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei 
premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative 
azioni	legali;	costituzione,	esercizio	e	difesa	di	diritti	dell’assicuratore;	adempimento	di	altri	specifici	obblighi	di	legge	o	contrattuali;	analisi	di	nuovi	
mercati assicurativi o ideazione di prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistico-tariffarie. 

2	Ad	esempio,	la	normativa	sulla	prevenzione	dell’uso	del	sistema	finanziario	a	scopo	di	riciclaggio	o	di	finanziamento	del	terrorismo.
3 Normativa sull’operazione APE (legge 11 dicembre 2016, n. 232).  
4  I Suoi dati personali saranno trasferiti all’esterno dell’Unione europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della  

Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d’impresa e le clausole tipo di protezione).
5  V. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 26 aprile 2007. I dati sono o possono essere comunicati a taluni dei seguenti 

soggetti: coassicuratori (in tal caso indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, mediatori e altri canali di distribuzione dei contratti di assicurazio-
ne;	società	di	servizi	per	il	quietanzamento;	società	di	servizi	a	cui	siano	affidati	la	gestione,	la	liquidazione	e	il	pagamento	dei	sinistri;	società	di	
servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali per comunicazioni alla clientela (indicate sul plico postale); società del 
Gruppo a cui appartiene la nostra Società; società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); soggetti o banche dati nei confronti 
dei	quali	la	comunicazione	dei	dati	è	obbligatoria	in	base	a	leggi	o	regolamenti	(ad	esempio,	l’INPS	e	banca	finanziatrice).	Per	conoscere	l’elenco	
aggiornato dei soggetti sopracitati è possibile rivolgersi al Referente Privacy Viale Beethoven, 11, 00144 Roma, Fax 06.54.92.42.58 o in alternativa 
al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@postevita.it.



Precisiamo che senza i Suoi dati non saremo in grado di stipulare il contratto di assicurazione per il rischio 
di	premorienza	abbinato	al	contratto	di	finanziamento	APE,	né	tantomeno	di	eseguirlo.
 
Modalità di uso e tempi di conservazione dei Suoi dati personali 
I Suoi dati personali sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e pro-
cedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per la stipulazione ed esecuzione del 
contratto	di	assicurazione	per	il	caso	di	premorienza	abbinato	al	contratto	di	finanziamento	APE.	Sono	uti-
lizzate	le	medesime	modalità	e	procedure	anche	quando	i	dati	vengono	comunicati	per	le	suddette	finalità	
ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo 
modalità	e	procedure	strettamente	necessarie	per	le	specifiche	finalità	indicate	nella	presente	informativa.6
 
Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e 
in	conformità	delle	istruzioni	ricevute,	per	il	conseguimento	delle	specifiche	finalità	indicate	nella	presente	
informativa; lo stesso avviene presso gli altri titolari già indicati nella presente informativa a cui i dati  
vengano comunicati. 

Per	talune	attività	utilizziamo	soggetti	di	nostra	fiducia	-	operanti	talvolta	anche	all’estero	-	che	svolgono	
per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa od operativa7; lo stesso possono fare anche gli 
altri titolari già indicati nella presente informativa a cui i dati vengano comunicati. 

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto e nel rispetto 
dei limiti temporali indicati dalle previsioni normative e regolamentari applicabili. Decorso tale periodo i dati 
saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre 
banche	di	dati,	di	identificare	gli	interessati.

I Suoi diritti 
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dagli 
articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679. Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limi-
tazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità 
di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Per esercitare i propri diritti, Lei potrà rivolgersi al presidio privacy di Poste Vita S.p.A. presso l’indirizzo 
di Viale Beethoven, 11, 00144 Roma, Fax 06.54.92.42.58 o in alternativa al seguente indirizzo di posta 
elettronica: privacy@postevita.it.

La	nostra	Società	provvederà	a	prendere	in	carico	la	Sua	richiesta	e	a	fornirle,	senza	ingiustificato	ritardo	
e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione 
intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati è Poste Vita S.p.A. con sede in Roma, Viale Beethoven, 11. 

Il Responsabile della protezione dei dati previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. “Data  
Protection	Officer”	o	DPO)	potrà	essere	contattato,	per	tutte	le	questioni	relative	al	trattamento	dei	Suoi	
Dati Personali, all’indirizzo che sarà pubblicato sul sito internet della Compagnia (www.postevita.it) a  
partire da maggio 2018.

6  Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dal Regolamento 2016/679, art. 4, : 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.

7  Questi	soggetti	sono	società	o	persone	fisiche	nostre	dirette	collaboratrici	e	assumono	la	qualità	di	responsabili	del	nostro	trattamento	dei	dati.	
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili esterni che possono trattare i dati personali e/o dei soggetti ai quali gli stessi possono essere 
comunicati è possibile rivolgersi al Referente Privacy Viale Beethoven, 11, 00144 Roma, Fax 06.54.92.42.58 o in alternativa al seguente indirizzo 
di posta elettronica privacy@postevita.it. 




