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Assicurazione per pneumatici  

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

Di seguito le informazioni concernenti il trattamento e l’uso dei suoi dati personali. 

1. Titolare del trattamento 

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

surance GmbH, Brunnenstrasse 181, D-10119 Berlino. 

E-Mail: info@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. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

2.1 i-surance svolge le funzioni definite nel contratto di 

assicurazione collettiva con il vostro rivenditore online 

di pneumatici per garantirvi, in qualità di persona 

assicurata, la copertura assicurativa dei vostri 

pneumatici. 

2.2 i-surance elabora i Suoi dati per l'esecuzione di un 

contratto di cui Lei è parte o per compiere, su Sua 

richiesta, le operazioni preliminari alla stipula di un 

contratto (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR). L'esecuzione del 

contratto comprende l'adempimento della copertura 

assicurativa, la gestione dei sinistri e il trattamento dei 

reclami. 

2.3 A tale scopo i suoi dati personali (ad es. nome, indirizzo) 

e i dati del prodotto acquistato (ad es. tipo, produttore, 

modello, prezzo d'acquisto) vengono registrati ed 

elaborati da i-surance.  

2.4 In caso di sinistro, potremmo chiederle di fornirci i suoi 

dati bancari (ad es. IBAN) per la liquidazione del sinistro. 

2.5 Inoltre, i vostri dati possono essere utilizzati per 

valutazioni statistiche, in particolare per quanto 

riguarda i premi assicurativi e i sinistri, nonché per 

l'adempimento di obblighi di legge. 

2.6 L'elaborazione dei vostri dati avviene sempre nella 

misura in cui è necessario e indispensabile per la 

conclusione e l'esecuzione del contratto. 

2.7 I vostri dati vengono registrati online durante il processo 

di acquisto degli pneumatici. 

 

3. Destinatario dei dati 

3.1 i-surance elabora i vostri dati come descritto al punto 2 

e può coinvolgere anche la società madre (i-surance AG, 

Seefeldstr. 283A, 8008 Zurigo, Svizzera) 

nell'adempimento del contratto. In questo caso esistono 

accordi, nella misura in cui sono necessari, per garantire 

che siano sempre in vigore misure adeguate di 

protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni. 

3.2 I vostri dati personali vengono messi a disposizione di i-

surance online per la conclusione del contratto e la 

liquidazione di eventuali sinistri. In questo modo è 

possibile concludere il contratto e presentare i sinistri 

online. 

3.3 I vostri dati vengono trasmessi all'assicuratore, Great 

Lakes Insurance SE, Königinstraße 107, 80802 München, 

affinché l'assicuratore possa garantire la vostra 

copertura assicurativa in conformità alla normativa 

vigente. Great Lakes Insurance SE è una società affiliata 

di Munich Re. e può trasmettere i vostri dati alla sua 

società madre o affiliata nel paese o all'estero per analisi 

statistiche e per rispettare la normativa vigente. 

Maggiori informazioni sulla politica sulla privacy di 

Great Lakes Insurance SE 

 

4. Regime giuridico della trasmissione dei dati 

In tutti i casi la trasmissione dei dati sarà effettuata in 

conformità alle disposizioni di legge 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. Diritti delle persone interessate 

Se sono soddisfatti i requisiti di legge, avete un gran 

numero di diritti, tra cui essere informati sui dati da noi 

trattati, far rettificare i vostri dati, farli cancellare, farli 

trasferire, limitarne l'elaborazione, revocare il consenso 

in qualsiasi momento con effetto futuro o opporsi a 

determinati trattamenti (nel caso in cui il consenso fosse 

stato precedentemente concesso) e ricevere una copia 

dei vostri dati. Per esercitare tali diritti o per ottenere 

ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, si prega 

di contattare data-security@i-surance.eu o, in 

alternativa, il responsabile della protezione dei dati 

dell'assicuratore. Inoltre, avete il diritto di presentare 

reclami alle autorità di vigilanza in qualsiasi momento.  

 

7. Conservazione dei dati dopo la cessazione della 

copertura assicurativa 

Dopo la risoluzione del contratto, i vostri dati saranno 

conservati da i-surance GmbH per un massimo di dieci 

anni, in linea con il periodo di conservazione legale. 

Questo periodo inizia alla fine dell'anno in cui è entrata 

in vigore la disdetta. La base giuridica è costituita da un 

interesse giustificato alla difesa da pretese legali (art. 6 

cpv. 1 lett. f GDPR) e all'adempimento di un obbligo 

giuridico cui è soggetta la persona responsabile (art. 6 

cpv. 1 lett. c GDPR). 

 

8. Ulteriori informazioni 

Il conferimento dei vostri dati personali è necessario per 

la conclusione del vostro contratto. Se i vostri dati 

personali non vengono messi a disposizione, non è 

possibile concludere con voi alcun contratto per la 

fornitura di copertura assicurativa. Non ci saranno 

processi decisionali o profilazioni automatizzate. 
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