Ente di Mutua Assistenza
per i Professionisti Italiani

POLIZZE VITA LONG TERM CARE

RELAZIONE MEDICA SULLO STATO DI NON-AUTOSUFFICIENZA
PRESUMIBILMENTE PERMANENTE
(Modello 1)

Mod.R-LTC -3/19

(Convenzione EMAPI – AVIVA VITA S.p.A. CONTRATTO n. 5002)

Nome e Cognome del Medico Curante/Ospedaliero _________________________________________
Nome e cognome dell’Assicurato _________________________________________________________
Luogo di nascita dell’Assicurato _____________________________________ data ________________

Attenzione: Si prega di scrivere molto CHIARO (preferibilmente in stampatello), rispondendo in forma
PARTICOLAREGGIATA ed ESAURIENTE a TUTTE le domande, senza lasciare i campi in bianco, senza barrarli e senza
usare abbreviazioni.

È Lei il medico abituale dell’Assicurato? _______________________________________________________________
Se sì, da quale epoca? ________________________________________________________________________________
Se no, specificare il rapporto professionale che La lega all’Assicurato e da quale epoca.
È parente dell’assicurato? Se sì, di quale grado? ______________________________________________
ANAMNESI PERSONALE REMOTA – indicare eventuali patologie e/o affezioni morbose pregresse (difetti
fisici, anomalie congenite, handicap e/o invalidità preesistenti) dell’Assicurato e le relative date di
insorgenza e di conoscibilità.
Se l’Assicurato non ha mai sofferto di patologie degne di nota, evidenziare questa circostanza in modo
esplicito, senza lasciare il campo in bianco e senza barrarlo.
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Ci sono state assenze lavorative per affezioni morbose? Se si, indicare la causa, l’epoca e la durata del
quadro di inabilità.

Quali altri medici hanno visitato l’Assicurato e a quali cure lo hanno sottoposto?

Qual è stato l’evento che ha portato alla perdita di autosufficienza? Quando si è verificato (specificare
la data della sua sopravvenienza)? Indicare altresì l’evoluzione dell’affezione che ha dato origine alla
perdita di autosufficienza, l’eventuale necessità di assistenza continuativa da parte di terzi per
l’espletamento delle attività ordinarie della vita quotidiana, il suo inizio e la sua durata.
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Ritiene che la perdita di autosufficienza dell’Assicurato possa considerarsi permanente?

Qual è stata la sintomatologia all’inizio dell’affezione e quale il suo decorso?

Quali esami sono stati eseguiti? Indicare: date, visite specialistiche, esiti dei laboratori di ricerca,
risultati diagnostici, indagini strumentali e loro risultati.
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Periodi degli eventuali ricoveri ospedalieri: indicare le date di tutti i ricoveri e le relative durate,
specificando per ciascuno di essi la data di ammissione e di dimissione ed il nome degli Ospedali e/o delle
Cliniche private.

Durante tali ricoveri quali esami sono stati eseguiti? Con quale risultato?

Quali diagnosi sono state fatte? Quali patologie sono state riscontrate? (specificare le date delle relative
diagnosi).
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Qualora l’Assicurato abbia seguito e/o stia tuttora seguendo un iter terapeutico, indicare il tipo di farmaci,
il dosaggio ed il grado di “compliance” del paziente.

Nel caso di perdita di autosufficienza determinata da problemi mentali o del sistema nervoso,
specificare la natura (organica o non organica) di questi, l’epoca della loro insorgenza, l’entità
dell’affezione con specifico riferimento al grado di compromissione delle funzioni intellettive
superiori, il tipo di funzioni analizzate e le ripercussioni sistemiche delle stesse.
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Nel caso di perdita di autosufficienza determinata da problemi mentali o del sistema nervoso,
specificare i test scientifici a validazione internazionale eseguiti (tra cui WAIS, MMPI, Rorschach, Matrici
di Raven, Mini Mental State Examination di Folstein) ed i loro risultati.

Luogo e data
Il Medico Curante/Ospedaliero
(firma e timbro)
(domicilio)
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INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante disposizioni
per la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, EMAPI (di seguito Ente), in qualità di
Titolare del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali, sensibili trattati.
La informiamo, ai sensi del Regolamento(UE) 2016/679, del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 , relativo alla
protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE che i dati personali da
Lei obbligatoriamente forniti a questo Ente, ovvero altrimenti acquisiti dal medesimo nel rispetto delle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti inerenti alla gestione effettuata -, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme 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.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto intercorrente per l'attività di
EMAPI e per le stesse autorizzati. In particolare i dati verranno trattati:
1. per consultazione interna della documentazione ai fini del mantenimento di archivi cartacei ed informatici);
2. per la gestione di pratiche aperte fino alla chiusura delle stesse, ed ogni dato ivi compreso sia di provenienza diretta

dell'interessato che di Terzo;
3. per la gestione di polizze e di mandati destinati all' Interessato e/o al Suo nucleo familiare e per tutti gli adempimenti

conseguenti, in qualunque sede gestiti e discussi; rientrano tra i soggetti interessati alla gestione gli Enti /Casse di previdenza.
4. per fini di legge (per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da

leggi, da regolamenti o da contratto in essere ovvero dalla normativa comunitaria, in materia di tutela della salute, dell'ordine
e della sicurezza pubblica);
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre
che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno:
*
*

trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con
tali finalità;
* adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati;
* esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
* conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati
I dati personali, ed in particolare quelli sensibili eventualmente trattati non saranno oggetto di diffusione sebbene possano essere
conosciuti dai soggetti nominati incaricati e responsabili del trattamento quali dipendenti e collaboratori dell'EMAPI nonché dai
soggetti che ricoprono cariche sociali.
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Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La informiamo altresì che, ferma restando la richiesta del Suo consenso nei casi previsti dalla legge, il predetto trattamento dei
dati personali inerenti, connessi alla gestione delle attività di EMAPI per l'intestatario e per la propria famiglia e/o Interessati Terzi,
potrà essere effettuato:

1. da Società, enti o consorzi che forniscano a questo Ente servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio;
2. da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria

o comunitaria;
3. da soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione delle

attività di EMAPI (gestione di cui ai punti 1,2,3,4 inerenti il paragrafo "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati"), tra
cui ITALBROKERS (nominata Responsabile del Trattamento);
4. da Aziende Terze connesse al ciclo assicurativo e riassicurativo per la completa gestione delle pratiche.
Diritti dell'interessato
Informiamo infine, che il Capo III del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 definisce
l’esercizio dei diritti dell’interessato. In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai
suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o d i
opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di Accesso
Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del Regolamento, avrà il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che
sia o meno in corso un Trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati personali ed
alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie dei dati personali in questione; c) i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza dei diritto dell’inter essato di
chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo; g) qualora i dati personali non sono raccolti presso l’interessato , tutte le informazioni disponibili sulle loro
origine; h) l’’esistenza di un processo decisionale automatizzato , compresa la profilazione di cui all’art.22, commi 1 e
4, del regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Diritto di Rettifica
Potrà ottenere ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi dati personali che risultino inesatti. Tenuto
conto delle finalità del trattamento, inoltre, potrà ottenere l’integrazione dei suoi dati personali che risultano
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Diritto alla Cancellazione
Potrà ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei suoi Dati Personali senza
ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà l’obbligo di cancellare i suoi Dati Personali, qualora sussista an che
solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei tuoi Dati Personali e non
sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) si è opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21,
comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento dei
tuoi Dati Personali; d) i suoi Dati Personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i suoi Dati
Personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi,
come previsto dall’articolo 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a non provvedere alla
cancellazione dei tuoi Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto all a
libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’ese rcizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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Diritto di limitazione del trattamento
Potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell’articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una
delle seguenti ipotesi: a) ha contestato l’esattezza dei suoi Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo
necessario al Titolare del Trattamento per verificare l’esattezza di tali Dati Personali); b) il Trattamento è illecito ma si
è opposto alla cancellazione dei suoi Dati Personali chiedendone, invece, ch e ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il
Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i suoi Dati Personali servono per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) Si è opposto al Trattament o ai sensi dell’articolo
21, comma 1, del Regolamento ed è in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
Titolare del Trattamento rispetto ai suoi. In caso di limitazione del Trattamento, i suoi Dati Personali saranno trattati,
salvo che per la conservazione, soltanto con il suo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico
rilevante. Ti informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata.
Diritto alla portabilità dei dati
Potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1 del Regolamento, tutti i suoi Dati
Personali trattati dal Titolare del Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo
caso, sarà sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i suoi Dati
Personali fornendoci autorizzazione scritta.
Diritto di opposizione
A norma dell’articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrai opporti, in
qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing
diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Diritto di Revoca del Consenso
Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Diritto di proporre Reclamo
Il titolare informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Le facciamo presente inoltre che "l'eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può
comportare l'oggettiva impossibilità per questa società di osservare obblighi di legge e/o di contratto.
Estremi Identificativi del Titolare Trattamento Dati e Responsabile Trattamento Dati
Si rende edotto che viene indicato quale Titolare del trattamento dei dati EMAPI Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti
Italiani e come responsabile del Trattamento dei dati nella persona del Presidente, legale rappresentante dell'Ente, Dott.
Demetrio Houlis. Per eventuali domande riguardo il rispetto della privacy e per l'implementazione, la modifica o la cancellazione
dei propri dati personali rivolgersi direttamente ai contatti indicati sul sito www.emapi.it.
Con la sottoscrizione del presente modulo si fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte di
EMAPI secondo le modalità sopra descritte (in caso di minore apporre la firma del genitore).
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Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento, prendo atto del Trattamento dei miei Dati Personali
effettuato per le finalità descritte in Informativa.
Acconsento altresì a trasmettere al mio Ente previdenziale di appartenenza, in caso di richiesta, il valore economico di un’eventuale
liquidazione riferita esclusivamente alla copertura di base LTC.

Luogo e data

Firma

Nome e cognome dell’iscritto o del Legale Rappresentante/Procuratore (leggibile)

INFORMATIVA “PRIVACY”

CHI E' IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Aviva Vita S.p.A. con sede in Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI), (di seguito, la “Società”), agisce in
qualità di titolare del trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità
del trattamento dei dati personali relativi all’assicurato (di seguito l'"Interessato"), ai sensi della polizza
assicurativa stipulata da Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani (la "Polizza "), a cui la
presente informativa sul trattamento dei dati personali si riferisce. I dati personali sono stati raccolti e
trasmessi alla Società attraverso Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani e Ital Brokers.
QUALI DATI SONO TRATTATI?
La Società tratta i dati forniti dall'Interessato, ivi inclusi - qualora necessari per la prestazione dei servizi
e/o esecuzione degli obblighi di cui alla Polizza - i dati relativi alla salute e i dati giudiziari.
Nota Bene: qualora l’Interessato fornisca alla Società dati personali di eventuali soggetti terzi, lo stesso
si impegna a comunicare a questi ultimi quanto contenuto nella presente informativa, anche mediante
rinvio alla sezione Privacy del sito internet www.aviva.it.
PER QUALI FINALITA' SONO TRATTATI I DATI?
La Società tratta i dati personali dell'Interessato per le seguenti finalità:
a) FINALITA’ ASSICURATIVE: I dati personali dell’Interessato vengono trattati




ai fini dell’efficacia ed esecuzione della Polizza, ivi inclusi eventuali rinnovi (comprese la
valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate
caratteristiche dell'Interessato e l'esecuzione - anche tramite call center - di verifiche circa la
conformità alla normativa applicabile dell'attività degli incaricati di cui si avvale la Società), e
per la prestazione dei servizi connessi all’attività assicurativa e riassicurativa oggetto della
Polizza (compreso, ad esempio, l'invio di comunicazioni funzionali all'iscrizione all'area clienti).
La Società potrà eventualmente trattare dati giudiziari a Lei riferiti nell’ambito di: liquidazione
sinistri, contenziosi, provvedimenti di Autorità pubbliche o giudiziarie, adempimenti normativi
e regolamentari.

b) FINALITA’ DI INTERESSE LEGITTIMO: i Suoi dati potranno altresì essere trattati per il perseguimento
dell'interesse legittimo della Società o di altre società del gruppo Aviva, nell’ambito delle seguenti
finalità:






Attività di test, sicurezza informatica e risoluzione delle anomalie dei sistemi informatici;
Reportistica e analisi statistiche dell'attività della rete distributiva per valutazione della
performance della rete e invo comunicazioni informative agli agenti;
Reportistica e analisi statistiche dei prodotti assicurativi per il miglioramento degli stessi;
Corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, assicurativo, o correlato all’affidabilità
ed alla puntualità dei pagamenti dell’interessato.

SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?
Il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali
dati relativi alla salute - è obbligatorio per le FINALITA’ ASSICURATIVE di cui al precedente paragrafo 3
a), ovvero per poter eseguire la Polizza, nonché per gestire e liquidare eventuali sinistri denunciati. Il
rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità, o l’eventuale revoca, determinerà quindi l'impossibilità
di dare esecuzione alla Polizza.
Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo per il perseguimento dell'interesse legittimo del
Titolare è eseguito ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale sulla Protezione
dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy"). Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo non
è obbligatorio e l’Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità presenti nella
sezione “quali sono i diritti dell’interessato?” della presente informativa, ma qualora l'Interessato si
opponesse a detto trattamento i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di Interesse
Legittimo.
COME VENGONO TRATTATI I DATI?
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l'ausilio di
strumenti informatici o automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
La valutazione del rischio (di cui al precedente paragrafo 3 a) si basa anche su un processo decisionale
automatizzato che, tramite l’analisi delle caratteristiche dell'Interessato, permette di inquadrare lo
stesso all’interno di uno specifico livello di rischio. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula e
dell'esecuzione della Polizza.
Con riferimento all'adozione del processo decisionale automatizzato sopra indicato relativo ai dati sulla
salute, lo stesso può avvenire unicamente con il previo consenso dell'Interessato. Tuttavia, in mancanza
di detto consenso, la Società non potrà accettare la domanda di Polizza.
Resta inteso che l'Interessato ha in ogni momento il diritto di opporsi al processo decisionale
automatizzato sopra descritto.
A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?
I dati personali dell'Interessato potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alla cosiddetta
“catena assicurativa” quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche
distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di
distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la
gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del
rapporto contrattuale in essere o da stipulare; banche dati, organismi associativi (ANIA) e consortili
propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori
autorità competenti ai sensi della normativa applicabile e a fornitori di servizi informatici o di
archiviazione; si noti che i suoi dati potranno altresì essere trattati nell'ambito del sistema di
informazioni, anche creditizie, fornito da Crif S.p.A., che agirà in qualità di autonomo titolare del
trattamento.
L’elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell'Interessato, che potranno
agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento,
potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, all'indirizzo presente nella sezione “quali sono
i diritti dell’interessato?” della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
I DATI VENGONO TRASFERITI ALL’ESTERO?
I dati personali forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati
nell’Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali dell'Interessato in Paesi situati al di

fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai
fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.
L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni
circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta alla Società all'indirizzo di cui
al paragrafo 8 della presente informativa.
QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO?
Premessa la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri dati personali, l'Interessato potrà
altresì, in qualsiasi momento e gratuitamente:
a) avere accesso ai dati personali: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano ed averne comunicazione;
b) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al
trattamento effettuato mediate strumenti elettronici;
c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati che lo riguardano;
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente
trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza
che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati per Finalità di Legittimo Interesse;
g) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei suoi dati personali nel caso in cui:





l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento
Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare
del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;

h) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali;
i) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
j) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano;
k) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti,
contatti: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, Centralino
telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785.
Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via email al seguente
indirizzo: dpo.italia@aviva.com, o tramite posta all'indirizzo Gruppo Aviva - Servizio Privacy, Via
Scarsellini 14, 20161, Milano. Al fine di semplificare il processo di riscontro delle richieste di accesso ai
dati personali, si precisa che nel caso di esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo, il richiedente è
tenuto ad identificarsi trasmettendo copia del documento di identità in corso di validità e del codice
fiscale; nel caso in cui la richiesta venga presentata a mezzo di posta ordinaria, è necessario trasmettere
in forma leggibile e chiara l’indirizzo di domicilio o di residenza a cui far pervenire il riscontro
dell’interessato. Qualora l’interessato si avvalga di un legale rappresentante, perché la richiesta sia presa
in carico, il legale rappresentante deve trasmettere copia della delega, copia del documento di identità

in corso di validità e del codice fiscale della persona che rappresenta, nel caso in cui la richiesta venga
presentata a mezzo di posta ordinaria, è necessario trasmettere in forma leggibile e chiara l’indirizzo di
domicilio.

CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?
La Società ha nominato responsabile del trattamento, tra gli altri, Aviva Italia Servizi Scarl, Via Scarsellini
14, 20161 Milano (MI). L’elenco completo dei responsabili è disponibile tramite l’invio di una richiesta
scritta all'indirizzo presente nella sezione “quali sono i diritti dell’interessato?” della presente
informativa.
La Società ha altresì nominato - ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, il responsabile della
protezione dei dati personali che può essere contattato al seguente indirizzo
email: dpo.italia@aviva.com, o all'indirizzo postale presente nella sezione “quali sono i diritti
dell’interessato?” della presente informativa.
TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti ai sensi del paragrafo 3 a) e b) della presente informativa, vengono conservati
per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al
termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo
successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della
normativa applicabile;
Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati o anonimizzati.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe
inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali
successive modifiche e/o integrazioni normative.
L’Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata nella sezione Privacy
del sito internet www.aviva.it.

Consenso al trattamento dei dati
Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali e di essere
consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un
processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 3 lettera
a) dell’informativa e pertanto acconsento a tale trattamento.
data e
firma……………………………….………………………….………………………….……………...….………….……….…………………

