
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa è rilasciata congiuntamente da: 

- Intesa Sanpaolo Life dac, con sede in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, Ireland (di seguito “Intesa Sanpaolo 
Life”), società stipulante il contratto di assicurazione è “Titolare” del trattamento dei suoi dati personali secondo quanto previsto dal Data 
Protection Act 1988, come modificato dal Data Protection Act (Amendment) 2003 (di seguito anche “Legge Irlandese”) e tratterà i suoi dati 
personali in conformità della presente informativa e nel rispetto della Legge Irlandese; 

- Intesa Sanpaolo spa, con sede in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino (di seguito anche “Banca”), in quanto soggetto che riceve direttamente i 
dati personali rilasciati da colui che è interessato, in qualità di beneficiario, a richiedere la liquidazione della prestazione assicurativa in seguito al 
verificarsi del decesso occorso all’assicurato, è “Titolare” del trattamento dei suoi dati personali e pertanto soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196 (di seguito anche “Codice Privacy”) e tratterà i suoi dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy.

Intesa Sanpaolo Life e Intesa Sanpaolo spa sono di seguito indicati congiuntamente anche come “Titolari”. 

A) NATURA DEI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Titolari raccolgono e trattano i dati personali degli investitori-contraenti la polizza, degli assicurati (nel caso in cui siano diversi dalle persone degli 
investitori-contraenti) e dei beneficiari, quali: dati identificativi, indirizzi, numeri telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita IVA, numero di 
documento identificativo, dati bancari. Al fine di dare esecuzione alle obbligazioni previste dal contratto i Titolari potranno trattare anche dati 
personali “sensibili” (es. dati sulla salute, dati relativi alle sue opinioni politiche e sindacali e/o alle sue convinzioni religiose, ai sensi della sezione 
2B Data Protection Act 2003 e ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. D) D.Lgs. 196/03) dei soggetti interessati in qualità di beneficiari della prestazione e 
dell’investitore-contraente o dell’assicurato, come ad esempio i dati risultanti dal certificato di morte. I dati da lei comunicati ai Titolari al momento 
della denuncia di sinistro sono soggetti ad un trattamento finalizzato all’esecuzione del contratto. In particolare si informa l’interessato che i dati 
verranno trasmessi, così come indicati nella richiesta di liquidazione del capitale in caso di decesso compilata dal/dagli stessi aventi diritto, a Intesa 
Sanpaolo Life per  finalità strettamente connesse e strumentali alla liquidazione del capitale in caso di decesso; oltre che in generale per finalità 
derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite dalle competenti Autorità a ciò legittimate dalla 
legge o da organi di vigilanza e controllo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, senza i suoi dati la società non potrebbe procedere alla liquidazione del capitale in caso di decesso. 
Previo suo preventivo consenso, il trattamento può essere anche diretto all’espletamento da parte di Intesa Sanpaolo Life delle finalità 
d’informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Intesa Sanpaolo Life ovvero di società facenti parte del gruppo bancario Intesa 
Sanpaolo. 

B) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento viene realizzato da soggetti incaricati dai Titolari per mezzo di operazioni quali: raccolta, registrazione 
e organizzazione/elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, 
cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese  accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela. Il trattamento viene effettuato anche con 
ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.  
Il trattamento è svolto direttamente da Intesa Sanpaolo Life nella sede irlandese per mezzo di dipendenti incaricati del trattamento e nel pieno 
rispetto della Legge Irlandese con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. Il trattamento può essere altresì svolto - per finalità non incompatibili con quelle suindicate e per scopi attinenti alla esecuzione del 
contratto - da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo in qualità di responsabili e/o 
incaricati del trattamento nonché da società cui sono stati esternalizzati alcuni servizi in outsourcing anch’essi come responsabili e/o incaricati del 
trattamento. I dati personali potranno inoltre essere comunicati alle società del gruppo bancario Intesa Sanpaolo. 
In ogni caso tutti i dati verranno trattati nel rispetto del Data Protection Act  2003 (section 2) e del Codice Privacy 2003 (art. 11) laddove inoltre si 
prevede che i dati stessi siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; esatti e, se 
necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento; conservati in una forma che permetta 
l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono stati trattati. 

C) CONFERIMENTO DEI DATI
Si informa l’interessato che il conferimento dei propri dati personali può essere: 
a) obbligatorio in base a legge statale applicabile, regolamento o normativa comunitaria (a titolo di esempio: per antiriciclaggio, Casellario centrale
infortuni); 
b) strettamente necessario all’esecuzione delle finalità sopra indicate.
Alla luce di quanto sopra riportato l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di procedere alla 
gestione e liquidazione del capitale in caso di decesso. 

D) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Ai soli fini della gestione ed esecuzione della liquidazione del capitale in caso di decesso, e secondo quanto previsto al precedente punto B) i dati 
comunicati dall’interessato saranno trasmessi da parte di Intesa Sanpaolo Life all’estero presso la società stessa, nel pieno rispetto della Legge 
Irlandese. 

E) COMUNICAZIONE DI DATI
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto A) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o 
obbligatori per legge - oltre che a società del gruppo di appartenenza (soprattutto in considerazione dell’accentramento di alcune attività all’interno 
del gruppo quali servizi legali, informatici, controllo aziendale, spedizioni, ecc.), anche agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: 
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; brokers ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, SIM o promotori); 
legali, società a cui è affidata la gestione del call center nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a soggetti che svolgono attività 
di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; Autorità di vigilanza ed altri soggetti pubblici italiani ed 
irlandesi: Central Bank of Ireland, ISVAP, Ministero dello Sviluppo Economico, ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei 
dati è obbligatoria (es. Unità di Informazione Finanziaria, Garda Síochána, the Irish Revenue Commissioners); organismi associativi (ANIA) e 
consortili propri del settore assicurativo. Inoltre, per le finalità di cui al punto A) le precisiamo che, quali responsabili o incaricati del trattamento, 
possono venire a conoscenza dei suoi dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive 
mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
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F) RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO INCAPACE DI AGIRE
La presente informativa riguarda anche il trattamento dei dati del rappresentante legale del beneficiario della prestazione da liquidarsi a seguito del 
sinistro (“beneficiario”) qualora il beneficiario sia incapace di agire. Pertanto, l’eventuale consenso prestato dal rappresentante legale del 
beneficiario incapace per il trattamento dei dati personali di quest’ultimo, si intenderà prestato anche a favore del trattamento dei propri dati 
personali non sensibili ai soli fini della liquidazione del capitale in caso di decesso. 

G) DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi della Legge Irlandese e del Codice Privacy, le sono riconosciuti specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché 
della logica applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici e delle modalità e finalità su cui si basa il trattamento, degli estremi identificativi 
del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati nonché l’attestazione che queste medesime operazioni sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi al trattamento in tutto o in parte dei 
dati personali previsti ai fini d’informazione e promozione commerciale nonché per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

H) TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa, ciascuno per la parte di propria competenza, sono Intesa Sanpaolo Life 
dac, con sede legale in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, Ireland e Intesa Sanpaolo spa, con sede in 
Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Italia. Le istanze relative all’esercizio dei diritti di cui al punto G) possono essere inoltrate per iscritto 
direttamente a Intesa Sanpaolo Life dac, ovvero a Intesa Sanpaolo S.p.A.

 

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI 

Preso atto dell’informativa sopra riportata con la sottoscrizione che segue, esprimo il libero consenso al trattamento dei dati anche 
sensibili da me forniti, da parte di Intesa Sanpaolo Life dac e Intesa Sanpolo S.p.A, alla loro comunicazione ai soggetti ivi individuati e 
ai conseguenti trattamenti da quest’ultimi effettuati, in ogni caso ai soli fini indicati alla lettera A) dell’informativa stessa.
Nel caso in cui il beneficiario sia incapace di agire il consenso del rappresentante legale ha anche il valore indicato al punto F) dell’informativa. 

Nome e cognome del beneficiario: Firma: 

Data    ................/.................../ ...............

ATTENZIONE: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA IN ORIGINALE  DA UN SOLO BENEFICIARIO;
IN CASO DI PIÙ BENEFICIARI SOTTOSCRIVERE, PER CIASCUNO DI ESSI, UN’APPOSITA DICHIARAZIONE  


