
 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Gentile Cliente, in applicazione dell’obbligo di informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “GDPR”) La informiamo sull’uso dei dati personali che Groupama 
Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Società”), quale Titolare del Trattamento, si troverà a raccogliere 
nel processo di preventivazione per la eventuale successiva stipula del Contratto Base RCA. In base 
alla normativa sopra richiamata, i dati raccolti saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e nel rispetto dei Suoi diritti.   

Oltre ai dati personali conferiti direttamente dagli utenti (quali nome, cognome, indirizzo postale, di 
posta elettronica, dati di contatto, ecc.) in fase di connessione al Sito, per i servizi specifici erogati 
on line, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito stesso 
acquisiscono indirettamente alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli 
di comunicazione di Internet. Tali dati vengono trattati al solo fine di effettuare indagini statistiche in 
forma anonima. 

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative 
I dati personali sono utilizzati dalla Società per dare esecuzione al servizio di 

preventivazione da Lei richiesto mediate l’accesso al sito web della Società sul quale è stato 
reindirizzato dalla piattaforma Ivass. 
 
 

2. Modalità di uso dei dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, compresi modifica, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione 
di dati. Ogni operazione di trattamento è effettuata in modo da garantire la sicurezza e la protezione, 
comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela e riservatezza dei dati personali, in 
ottemperanza alle vigenti normative. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. I Suoi dati 
personali sono trattati con modalità e procedure anche informatiche e telematiche, strettamente 
necessarie per fornire i servizi richiesti. All'interno della Società, i dati sono trattati, nell'ambito delle 
rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, da dipendenti e collaboratori incaricati, per 
le sole finalità indicate nella presente informativa.  

3. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali acquisiti per formulare il preventivo del Contratto Base sono conservati per il 
tempo strettamente necessario al conseguimento della detta finalità, dunque per il periodo di 60 
giorni entro il quale Lei potrà contattare l’Agenzia Groupama da Lei scelta nell’elenco disponibile sul 
sito. Nel caso invece decidesse di non accettare il preventivo, i Suoi dati saranno cancellati allo 
scadere del termine suddetto. 

4. Diritti dell'Interessato 

Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere alla Società 
Titolare del trattamento: 

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di 
ottenerne l’accesso (diritto di accesso); 

• la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di 
rettifica); 

• la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto 
all'oblio); 



• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento 
(diritto di limitazione); 

• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del 
trattamento (diritto alla portabilità); 

• la revoca al consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al 
marketing (diritto di opposizione);  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito 

Per esercitare i Suoi diritti potrebbe utilizzare il modulo di esercizio diritti interessato, scaricabile dal 
link http://www.groupama.it/note-legali-e-cookies ed inviarlo a Groupama, mediante una delle 
seguenti modalità:  

- Posta tradizionale con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Groupama 

Assicurazioni SpA , Viale Cesare Pavese n. 385, 00144 Roma; 
- Fax al numero 0680210831; 
- PEC all’indirizzo groupama@legalmail.it; 
- Posta elettronica all’indirizzo privacy@groupama.it; 

 
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta - salvo 
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalla Società 
a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. La Società potrà comunicare 
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

5. Responsabile della Protezione dei dati (DPO) e responsabili del Trattamento 

Groupama Assicurazioni S.p.A. ha designato un Responsabile della Protezione dei dati  

Indirizzo di posta elettronica: DPO@groupama.it 

6. Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it, qualora ritenga che il 
trattamento che La riguarda violi il Regolamento.  

 

 
 

 

 

http://www.groupama.it/note-legali-e-cookies

