
 
 

INFORMATIVA PRIVACY (ex D. Lgs. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196 del 2003, Tutela Legale Spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, 
informa di quanto segue. 
 
1. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI 
La nostra Società deve acquisire alcuni dati che La riguardano e che sono utilizzati nel quadro delle finalità assicurative; i 
dati forniti da lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Tutela Legale Spa e da terzi a cui essi verranno comunicati al 
fine di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizio prodotti connessi o 
accessori che ci ha richiesto, o ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l’uso 
del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo 
quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi 
assicurativi da Lei richiesti ivi inclusi i dati necessari alla valutazione dell’adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. 
Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” strettamente strumentali 
all’erogazione dei servizi stessi, per esempio nel caso di perizie mediche, o informazioni relative e procedimenti penali 
per la gestione e la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche tali dati per queste specifiche 
finalità. Per tali finalità i Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano come autonomi titolari: altri 
assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, broker assicurativi, banche, organismi associativi e consortili propri del settore 
assicurativo, autorità di vigilanza e controllo. Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti 
soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile a richiesta presso Tutela Legale Spa Via Podgora, 15 
20122 Milano. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirle i servizi e i prodotti in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono 
essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge. 
 
2. TRATTAMENTO DEI DATI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITA’ PROMOZIONALI 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato da Tutela Legale Spa al fine di rilevare la qualità dei servizi o 
i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di 
servizi e/o prodotti. Esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, in Italia o 
all’estero, che operano come autonomi titolari. Il consenso richiesto, pertanto, riguarda oltre al trattamento e 
comunicazioni della nostra Società, anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti. Precisiamo che 
il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la 
fornitura dei servizi richiesti. 
 
3. MODALITA’ D’USO DEI DATI 
I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti 
e le informazioni da Lei richieste anche mediante l’uso del fax , del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di 
altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche 
quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia  e all’estero. Per 
taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od 
organizzativa. Questi soggetti sono diretti collaboratori, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del 
trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte della catena distributiva quali agenti, subagenti, 
mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, 
consulenti tecnici ed altri soggetti che possono svolgere attività ausiliare per conto della Società quali legali, periti e 
medici; Società di servizi per il quietanzamento; Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; Società di 
servizi postali indicate nel plico postale; Società di revisione e di consulenza; Società di servizi per il controllo delle frodi; 
Società di recupero crediti. In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le 
varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o 
collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni 
ricevute. L’elenco di tutti i suddetti soggetti è costantemente aggiornato ed è disponibile a richiesta presso Tutela Legale 
Spa  Via Podgora, 15 20122 Milano ove potrà avere informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a 
conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a 
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il proseguimento delle finalità di fornitura del 
prodotto o del servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati 
personali non verranno diffusi. 
 
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di 
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (art.7 D. Lgs. 
196/03). Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a Tutela Legale Spa Via Podgora, 15 20122 Milano, fax 
02.89.600.719, indirizzo di posta elettronica privacy@tutelalegalespa.it. 
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