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    INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice Privacy) 
 
 

Finalità e modalità del trattamento dei dati personali. Genialloyd SpA, Titolare del 
trattamento, tratta per finalità assicurative1 i dati personali comuni spontaneamente 
conferiti che possono essere comunicati in Italia o all’estero ad altri soggetti che 
operano anche come Titolari o Responsabili autonomi, nel settore assicurativo (c.d. 
catena assicurativa2) o correlati con funzione organizzativa o pubblica. Il consenso al 
trattamento, obbligatorio per il rapporto con la Compagnia, riguarda anche trattamenti, 
comunicazioni e trasferimenti nella catena assicurativa.  
Tutti i dipendenti/collaboratori della Compagnia trattano nell'ambito delle proprie 
funzioni e secondo le istruzioni ricevute i dati con modalità anche informatiche. Per 
talune attività la Compagnia utilizza soggetti che svolgono, come Responsabili del 
trattamento, compiti di natura tecnica/organizzativa. Previo specifico consenso 
dell’interessato i dati personali comuni verranno utilizzati da Genialloyd per finalità 
commerciali. 
Diritti dell’interessato. Gli artt. 7-10 del Codice Privacy danno diritto di conoscere i dati 
personali dell’interessato e l’utilizzo presso la Compagnia o i soggetti della catena 
assicurativa; è previsto il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare se necessario; di 
cancellare, bloccare o opporsi al loro trattamento in taluni casi. Per esercitare questi 
diritti o per l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivere alla 
Compagnia: Genialloyd S.p.A., Servizio Privacy, Viale Monza 2 – 20127 Milano; verrà 
data priorità alle e-mail all’indirizzo privacy@genialloyd.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Informazioni generiche e precontrattuali, stipula di contratti; raccolta premi; liquidazione sinistri o pagamento di prestazioni; 
riassicurazione; coassicurazione; prevenzione frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; 
adempimento di altri obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività 
statistiche. 
1 Assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; intermediari assicurativi; medici fiduciari; banche, SIM; società di servizi informatici, di 
archiviazione, postali, di revisione, di consulenza, di pubblicità, di informazione commerciale per rischi finanziari, banche dati per 
controllo frodi, società di recupero crediti o liquidazione sinistri; società del Gruppo Allianz (controllanti, controllate o collegate, 
anche indirettamente); Ania; organismi consortili del settore assicurativo; altri soggetti pubblici a comunicazione obbligatoria (ad es. 
Isvap). 


