Elenco dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali


Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di
riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;
banche, società di gestione del risparmio, fondi pensione; sim; legali; periti; medici;
autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; contraente.



Società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrali operative di assistenza, società di
consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi di investigazione;
società che forniscono servizi di assistenza medica (inclusi i servizi di telemedicina); società
di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi o di archiviazione; società di
servizi postali (per stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni alla clientela); società di revisione contabile e certificazione di bilancio;
società di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di
servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di informazione
creditizia.



Società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate e collegate, anche
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).



ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.



Organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.



Istituti scientifici di studi assicurativi, di istruzione professionale e stampa tecnica
assicurativa.



Enti ed organi nazionali nei quali le imprese assicuratrici sono rappresentate.



CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.



COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione.



IVASS – Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.



Altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Maggiori informazioni riferite ai singoli soggetti destinatari di comunicazioni di dati personali
possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it.
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta
elettronica: dpo@italiana.it.
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