
Informativa per trattamento di dati personali - Assicurazione per pneumatici 

In qualità di assicurato, riceve questo documento insieme alle Condizioni Generali di Assicurazione, al prospetto informativo e alla 

polizza assicurativa. Troverà di seguito le informazioni concernenti il trattamento e l’uso dei suoi dati personali

1. Responsabile 

1.1 Il responsabile del trattamento dei suoi dati personali è i-

surance GmbH, Brunnenstrasse 181, D-10119 Berlino. E-

Mail: delticom@i-surance.eu; Tel. +49 30 2390 4770. 

1.2 Può contattare il dipartimento responsabile della 

protezione dei dati via e-mail: data-security@i-surance.eu 

o in forma scritta all’indirizzo sopraccitato. 

 

2. Scopo e base giuridica del trattamento dei dati 

2.1 i-surance offre una prestazione fondata sul nostro 

contratto assicurativo collettivo con il suo rivenditore di 

pneumatici online per garantirle, in qualità di assicurato, la 

copertura assicurativa per i suoi pneumatici. 

2.2 i-surance tratta i suoi dati al fine di realizzare la sua 

copertura assicurativa e, in particolare, per la gestione dei 

sinistri e il trattamento dei reclami. 

2.3 Inoltre, i suoi dati potrebbero essere utilizzati per analisi 

statistiche, in particolare ai fini di calcolo del premio 

assicurativo e degli indennizzi, nonché per l’adempimento 

degli obblighi legali. 

2.4 A tal fine, i suoi dati personali (ad esempio, nome e 

indirizzo) e i dati degli pneumatici da lei acquistati (ad 

esempio, tipo produttore, modello, prezzo di acquisto) 

saranno registrati e trattati da noi. 

2.5 I suoi dati saranno registrati per via telematica, attraverso 

il loro inserimento al momento dell’acquisto degli 

pneumatici. 

2.6 I suoi dati personali saranno necessari per la corretta 

sottoscrizione del suo contratto. In caso di mancata 

fornitura dei suddetti dati, la sottoscrizione del contratto 

non potrà essere eseguita e, di conseguenza, la copertura 

assicurativa non sarà valida. 

 

3. Destinatario dei dati 

3.1 Destinatario dei suoi dati è i-surance GmbH, che processerà 

i suoi dati per la gestione della sua copertura assicurativa. 

A tal fine, potrà incaricare la sua società madre (i-surance 

AG) o affiliata (i-surance GmbH, succursale con sede in 

Spagna) per il regolare adempimento della copertura 

assicurativa. 

3.2 Per la sottoscrizione del contratto e la liquidazione dei suoi 

sinistri, i suoi dati personali ci saranno resi disponibili per 

via telematica. Questo le consente di sottoscrivere il 

contratto e gestire i reclami direttamente online. 

3.3 I suoi dati saranno forniti all’assicuratore, Great Lakes 

Insurance SE, Königinstraße 107, 80802 Monaco di Baviera, 

in modo che esso possa garantire la copertura assicurativa 

in conformità con le normative vigenti. Great Lakes 

Insurance SE è una società controllata da Münchner Rück. 

Great Lakes Insurance SE potrà trasmettere i tuoi dati per 

analisi statistiche e per conformarsi ai requisiti normativi 

della sua società madre o affiliata nello stesso paese o 

all’estero. Per maggiori informazioni, consulti l’informativa 

sulla protezione dei dati personali di Great Lakes SE.  

 

4. Quadro giuridico della trasmissione dei dati 

In tutti i casi la trasmissione dei dati sarà effettuata in conformità 

con i requisiti legali vigenti. 

 

 

5. Trasmissione dei dati all’estero 

Per la sottoscrizione del contratto può essere necessario 

trasmettere dati a società madri o affiliate di i-surance GmbH o 

dell’assicuratore all’interno dell’Unione Europea e in Svizzera. 

Non verrà comunque effettuata la trasmissione di dati a Paesi 

terzi al di fuori dell’Unione Europea o della Svizzera. 

6. Revoca 

Il consenso dato per il trattamento dei dati può essere revocato 

in qualsiasi momento in forma scritta all’indirizzo delticom@i-

surance.eu, senza che questo pregiudichi il corretto trattamento 

dei dati personali precedentemente forniti, fino alla revoca. In 

caso di revoca la sua copertura assicurativa decadrà.  

7. Diritti delle persone interessate 

In qualità di persona interessata, gode, in presenza dei requisiti 

legali, di numerosi diritti in merito ai dati da noi salvati, tra i quali, 

il diritto di accesso, aggiornamento, rettificazione e cancellazione 

dei dati, il diritto di limitarne il trattamento o di riceverne una 

copia. Per esercitare tali diritti od ottenere maggiori informazioni 

sull’elaborazione dei dati, può contattare direttamente data-

security@i-surance.eu o il responsabile della protezione dati 

dell’assicuratore. Inoltre, avrà il diritto di sporgere reclamo 

presso un’autorità di controllo in qualsiasi momento.  

8. Conservazione dei dati dopo la cessazione della copertura 

assicurativa 

Dopo la chiusura del suo contratto, i suoi dati rimangono nel 

database di i-surance GmbH per dieci anni, in conformità con il 

periodo legale di conservazione dei dati. I dieci anni vengono 

calcolati dopo la fine dell’anno in cui la chiusura del contratto è 

diventata effettiva. 
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