MODULO DI RICHIESTA PER RICERCA DI COPERTURE ASSICURATIVE VITA
(da compilare in stampatello leggibile - ricerca_vita@ania.it)
Spett.le ANIA
Servizio ricerca coperture assicurative vita
Via Aldo Rossi, 4
20149 MILANO
Il sottoscritto/a Cognome……...……………………………Nome .....................................................
Indirizzo……………………………………………………………………………….……………...
Num. tel. ………………………….…..… E-mail.................................................................................
Cap………………Città………………………………………………………….…..Prov……………
in qualità di (indicare una delle voci sottoriportate):
richiedente, come da copia del documento di riconoscimento allegato alla presente;
delegato/a del/la richiedente sig/sig.ra……….………………….…………………..…, come da
copia del documento di riconoscimento allegato alla presente unitamente a copia del
documento di riconoscimento del richiedente e alla delega da quest’ultimo firmata;
chiede di conoscere se, presso le imprese esercenti il ramo vita, esistano coperture assicurative in cui
la persona deceduta di seguito indicata risulti contraente e assicurata e al lo stesso tempo il
richiedente risulti beneficiario, fornendo a tal fine le seguenti informazioni (in assenza delle quali
non sarà possibile procedere alla ricerca):
•

persona deceduta supposta contraente e assicurata:
Nome.......................................................Cognome.............................................................................
Luogo di nascita......................................Data di nascita.......................

•

Cod. Fiscale
.................................................
relazione del richiedente con la persona deceduta supposta contraente e
assicurata:………………………………………….…

•

motivazione della richiesta:………………………………………………………………..

•

periodo temporale su cui effettuare la ricerca: …………………………………………..

•

recapito presso il quale inviare risposta alla richiesta (se diverso da quello suindicato):
.………………………...……………………………………………………………….…

Confermo di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy ANIA allegata e disponibile
all'indirizzo: http://www.ania.it/it/servizi/informativa-sportello-AUTO-e-POLIZZEVITA-.pdf.
Distinti saluti.
Firma
Luogo e data …………………………….………..
Modulo richiesta ricerca coperture assicurative vita
Edizione aprile 2019

.............................................

……………………………………………

MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto/a, in qualità di richiedente di “ricerca di coperture assicurative vita”, di cui il
presente modulo costituisce parte integrante,
delega
il/la sig./sig.ra…………………………..…………….………………………… a presentare
all’ANIA, per conto e nell’interesse del richiedente medesimo, formale e specifica richiesta
di “ricerca di coperture assicurative vita” mediante l’apposito Modulo predisposto
dall’ANIA.

Luogo e data …………….…………………………………
Firma
.…………….………………………………

Modulo richiesta ricerca coperture assicurative vita
Edizione Edizione aprile 2019

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa dall’ANIA - Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative con
sede in Roma, via di San Nicola da Tolentino, 72, 00187 Roma (“ANIA”), in qualità di titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali (“Regolamento”), dove si prevede che l’interessato debba essere messo a conoscenza
delle opportune informazioni relative (i) alle attività di trattamento che sono svolte dal titolare del
trattamento e (ii) ai diritti degli interessati.
1.

Finalità del trattamento e base giuridica

1.1
I dati personali forniti dall’interessato con la “richiesta di ricerca di copertura assicurativa r.c.
auto” ovvero con la “richiesta di ricerca di polizze assicurative vita”, a seconda del servizio richiesto
dall’interessato, vengono trattati dall’Ania, in qualità di titolare del trattamento, solo al fine di fornire
il relativo servizio ossia la verifica del periodo di copertura relativo al veicolo di proprietà del
richiedente ovvero, l’ individuazione, presso le imprese di assicurazione, dell’eventuale esistenza di
coperture assicurative vita
1.2
Dal momento che il trattamento dei dati personali è necessario per fornire i servizi indicati, i,
il consenso non è, pertanto, richiesto.
2.

Modalità del trattamento.

2.1
In conformità a quanto sancito dall’art. 5 del Regolamento, i dati personali oggetto di
trattamento sono:
i.
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;
ii.
raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
termini compatibili con tali finalità;
iii.
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati;
iv.
esatti e se necessario, aggiornati;
v.
trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza;
vi.
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
2.2
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati; la
conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso
controllato.
2.3
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
3.

Natura della raccolta dei dati. Conseguenze di un eventuale mancato conferimento.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio, dal momento che
rappresenta una condizione necessaria per la prestazione del relativo servizio da parte dell’Ania. Il
mancato conferimento dei dati determinerebbe, pertanto, l’impossibilità per l’interessato di poter
usufruire del servizio in questione.
4.

Conservazione dei dati personali

4.1
I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario per rispondere alle
richieste degli interessati.
4.2
Successivamente, tutti i dati identificativi dell’interessato (ivi incluse le copie dei documenti
fornite) verranno cancellati e le informazioni anonime relative alle richieste inoltrate saranno
ulteriormente utilizzate dall’Ania per scopi statistici relativi al funzionamento del servizio, nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
4.3
Resta inteso tuttavia che, una volta esaurite le finalità del trattamento, i dati personali
saranno ulteriormente conservati, ove necessario, in tutto o in parte, per determinate finalità, come
ad esempio far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
5.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

5.1
I dati personali saranno accessibili agli incaricati del trattamento dell’Ania debitamente
istruiti e a soggetti terzi, nominati come responsabili del trattamento (ove necessario), del cui
supporto Ania si avvalga per finalità strettamente correlate e connesse a quelle di cui ai punti 1 che
precede).
5.2

I Dati personali non sono soggetti a diffusione.
6.

Trasferimento dei Dati personali all’estero

I Dati personali non saranno sottoposti a trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
7.

Diritti dell’interessato

Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed entro i limiti previsti
dalla stessa, l’interessato ha il diritto di:
•
accedere ai dati personali e ottenere informazioni relative al loro trattamento;
•
chiedere di rettificare i dati personali che lo riguardano qualora risultino inesatti;
•
ottenere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze previste
dalla legge;
•
opporsi al trattamento e di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali
ai sensi di legge;
•
ottenere la portabilità dei dati personali (vale a dire ricevere alcuni dati personali in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello informatico – tale diritto alla
“portabilità” si applica solo ai dati personali forniti dall’interessato e può essere soggetto
ad alcune restrizioni, così come previsto dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali);
•
presentare un reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
•
essere informato delle rettifiche e delle cancellazioni dei dati personali, nonché delle
limitazioni del trattamento.
8.

Comunicazioni ed esercizio dei diritti dell’interessato

Il richiedente può esercitare i diritti di cui al paragrafo 7 del presente documento informativo, nonché
ottenere informazioni più dettagliate, rivolgendosi all’Ufficio privacy dell’Ania, Via di San Nicola da
Tolentino, 72 - 001867 Roma (tel.: 06-326881; fax: 06-3227135; e-mail: privacy@ania.it).
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