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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/6/2003 N° 196 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), ARA 1857 Spa ‐ (d’ora
innanzi anche la “Società” o il “Titolare”) con sede legale in Via Spalato, 11/2 ‐ 20124 Milano, in persona del legale
rappresentante pro‐tempore, con la presente fornisce l’informativa relativa al trattamento dei “Dati Personali”, come
definiti dall’art. 4, comma 1, lettera b) del Codice.
1. FONTI DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI E FINALITA’ DI TRATTAMENTO
La Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso è in possesso dei
Vostri Dati Personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente presso di Voi o tramite terzi. Con riferimento a tali
dati Vi informiamo che essi sono trattati per la finalità di gestione della Polizza di Assicurazione stipulata con
l’infrascritta Società e le finalità a questa strettamente connesse, ivi inclusa quella di gestione delle eventuali richieste
di risarcimento oggetto della copertura assicurativa, nonché per i conseguenti adempimenti fiscali, legali e la gestione
dei rapporti finanziari.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti
comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al precedente punto 1 e, in ogni caso, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 della presente, è
obbligatorio ai fini della stipulazione della Polizza. Il mancato conferimento comporterà, infatti, l’impossibilità per il
Titolare di dare esecuzione alla Polizza stessa.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di Legge, i dati personali possono essere
comunicati – per le finalità di cui al punto 1 della presente – a soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori,
coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti assicurativi, legali e
periti, società di servizi cui siano affidate la gestione dei contratti e/o la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società
di servizi amministrativi, informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore
assicurativo, ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, ISMEA, Consorzi di Difesa ed altri simili organismi.
Inoltre, potranno venire a conoscenza dei Vostri Dati Personali gli incaricati del trattamento interni ed esterni della
Società.
I Dati Personali potranno essere trasferiti esclusivamente verso Paesi dell’Unione Europea e non saranno, in ogni caso,
soggetti a diffusione.
5. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati Personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati verranno conservati presso la sede della Società sita in Milano
Via Spalato 11/2.
6. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è ARA 1857 ‐ Assicurazioni Rischi Agricoli VGM 1857 S.p.A., con sede legale in Milano ‐ Via
Spalato 11/2 – Tel. 02 2052761 – Fax 02 20527699 ‐ e‐mail “assicurazioni@ara1857.it”, cui potrete rivolgerVi per
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto decreto, tra cui, si ricorda il diritto di ottenere in qualunque momento la
conferma dell’esistenza o meno dei dati, il diritto di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica. Ai sensi del medesimo articolo Voi avrete il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporvi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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