
 

 

 
ELENCO DELLE CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI POSSONO 
ESSERE COMUNICATI I DATI 
 
Si riporta di seguito un elenco di categorie di soggetti ai quali i dati personali conferiti alle Compagnie 
Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. (di seguito Gruppo Assicurativo Poste Vita) “Contitolari” 
del trattamento, possono essere comunicati per le finalità previste nell’Informativa privacy disponibile 
sui relativi siti internet. 
Tali soggetti possono trattare tali dati personali in qualità di Responsabili e/o Titolari autonomi. 
 
L’elenco puntuale dei soggetti ricompresi nelle categorie sottostanti può essere richiesto al Presidio 
Privacy del Gruppo Assicurativo Poste Vita, tramite i seguenti canali: e-mail: privacy@postevita.it; 
posta tradizionale: Viale Beethoven, 11, 00144 Roma.  
  

Categorie di soggetti cui la comunicazione può essere effettuata per il perseguimento 
delle finalità previste nell’informativa  

Società del Gruppo Poste italiane 

Consulenti tecnici che svolgono attività ausiliarie per il Gruppo Assicurativo Poste Vita in ambito 
medico-sanitario quali medici e cliniche convenzionate  

Professionisti in ambito legale: Avvocati, Notai 

Società di assistenza e consulenza 

Società di consulenza per la tutela giudiziaria 

Società di servizi informatici telematici e di telecomunicazione 

Soggetti che operano in materia di sistemi elettronici 

Soggetti che operano a supporto tecnico dei sistemi informativi service desk 

Soggetti che operano in materia di marketing, stampa, imbustamento e lavorazione massiva di 
documenti; 

Società per elaborazione e archiviazione dei dati 

Agenzie di comunicazione  

Intermediari assicurativi e riassicurativi per l’attività di distribuzione assicurativa 

Intermediari bancari in qualità di Enti Eroganti (nel caso prodotti legati a finanziamenti e mutui) 

Autorità e Organismi di Vigilanza e Controllo o in generale soggetti pubblici o privati con funzioni 
di rilievo pubblicistico: (Es. IVASS, CONSOB, ANIA, CIRT, CONSAP, Banca d’Italia, UIF)  

Società per attività di assistenza, ricerche di mercato, promozioni e rilevazioni del grado di 
soddisfazione della clientela (Es. call center) 



 

 

Società per supporto in ambito di concorsi a premi/promozioni sui prodotti assicurativi 

Soggetti che forniscono servizi telematici assicurativi nell’ambito dell’Internet Of Things 

Società di revisione e certificazione delle attività svolte dal Gruppo Assicurativo Poste Vita 
anche nell’ interesse della clientela; 

Soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni 
delle banche e degli intermediari 

Società di servizi per il controllo delle frodi 

Società di servizi a cui sono affidati la gestione, il pagamento e la liquidazione dei sinistri 

Società per il quietanzamento 

Società che operano nell’ambito dei servizi finanziari e assicurativi e Società di recupero crediti 

Soggetti che svolgono attività di garanzia assegni 

Soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da 
normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari, 
prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, prestazione di servizi di investimento) nonché 
a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e controllo  

Società di servizi postali per le comunicazioni dirette agli interessati 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste Vita S.p.A. 
00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it 

• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma  n. 07066630638, REA n. 934547  
•Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, 
n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio 
unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima. 

 

Poste Assicura S.p.A. 
00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it • www.poste-assicura.it 

• Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058  
• Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010  

• Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività 
di direzione e coordinamento di quest’ultima. 


