
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 
Helvetia Assicurazioni SA rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie 
attività.  A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo di seguito le informazioni 
essenziali relative al trattamento e le modalità per esercitare agevolmente ed in modo consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. 
 

1. Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento è: 

- Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 
Milano, per tutti i trattamenti descritti nella presente informativa. 

 

2. Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati 
Per qualsiasi informazione o per l'esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, inviando una comunicazione scritta 
all'indirizzo della Compagnia: via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, o tramite mail al recapito: privacy@helvetia.it  
 

3. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento1 è diretto: 
a) all’espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile) e per l’esecuzione di obblighi 

previsti da leggi, regolamenti/normative comunitarie impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da Organi di vigilanza; 
b) all’adempimento di obblighi contrattuali connessi all’attività svolta istituzionalmente dalla Società, derivanti da rapporti contrattuali o incarichi fiduciari; 
c) alla gestione del Servizio di iscrizione all'Albo Fornitori. Tramite applicativo accessibile dal sito di Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, 

quest'ultima – così come le Società facenti parte del Gruppo Helvetia Italia, può selezionare alcuni soggetti - pubblici e privati - fornitori di beni/pro-
dotti/servizi (Utenti Seller) di suo interesse, con cui instaurare successive trattative in via riservata. A tal fine gli Utenti Seller che desiderano entrare 
in contatto con Helvetia nonché con le Società facenti parte del Gruppo Helvetia Italia, conferiscono per via telematica una serie di informazioni e 
dati personali di carattere generale, economico, finanziario.  

 

4. Base del trattamento 
La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali (e di legge, ove previsti).  

 

5. Modalità d'uso dei dati personali 
Il trattamento è svolto: 
a) anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
b) dall’organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati “incaricati” o “responsabili” nell’ambito delle rispettive funzioni aziendali; 
c) da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi, come titolari autonomi o come responsabili esterni del trattamento.  
 

6. Destinatari dei dati 
Per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nell'informativa i Suoi dati sono trattati e/o possono essere comunicati a: 

 per le finalità di cui al punto 3, lettera a), a soggetti esterni per specifiche attività quali banche ed istituti di credito, camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, società ed enti pubblici e/o privati che concorrono al finanziamento di progetti di formazione aziendale, società di 
revisione, società e organismi di attestazione di idoneità, società che svolgono servizi di certificazione di qualità, studi professionali di consulenza 
legale e fiscale, società di servizi informatici, di recupero crediti, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza; 
organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Com-
missione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle 
quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria); 

 per le finalità di cui al punto 1, lettera b) e c) alle Società del Gruppo Helvetia Italia (elencate al punto 9) ed alla relativa rete di intermediari; ad 
altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, 
mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche, 
periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il 
recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione delle clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, 
di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi asso-
ciativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigi-
lanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comu-
nicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture – 
Motorizzazione Civile) 

 dipendenti e collaboratori del Titolare, nell'ambito delle rispettive funzioni, e delle altre società del gruppo Helvetia, le quali, in qualità di autonomi 
titolari, hanno un interesse legittimo a trattare i Suoi dati personali per finalità ammnistrative.  

Una lista completa ed aggiornata  terzi destinatari dei dati può essere da Lei ottenuta inviando una mail a privacy@helvetia.it.  
In ogni caso, i Suoi Dati Personali NON saranno diffusi. 
 

7. Trasferimento dei dati verso paesi terzi 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato 
all’interno dell’Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea. 
 

8. Periodo di conservazione dei dati 
I Dati Personali vengono conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato (di regola 10 anni dalla cessazione del rapporto 
contrattuale), fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge o da specifici termini prescrizionali. 
 

9. Diritti dell’interessato 
Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento: 
- la conferma che sia in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso), ex art.15 del Regolamento; 
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento; 
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento; 
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento; 

Potrà, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, fatto 
salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.  
 

10. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto 
La comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare è strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte nell'informativa. 

 
1Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come 
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. 


