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UTILIZZA LE SUE 
INFORMAZIONI 

PERSONALI

Come parte della nostra attività di compagnia assicurativa, potremmo gestire informazioni personali su di voi. 
Per esempio, questo potrebbe accadere se lei è ferito e fa un reclamo contro qualcuno che assicuriamo.

Maggiori dettagli su come utilizziamo le sue informazioni personali sono qui sotto, così come le informazioni 
sui suoi diritti. Si prega di notare che questo è un riassunto delle parti rilevanti della nostra informativa completa 
sulla privacy, che si può anche trovare qui.

Si prega di leggere attentamente le informazioni. Dovrebbe chiedere al suo genitore o tutore di spiegarle le parti 
che non capisce, o contattarci usando i dettagli qui sotto.

Chi siamo?

Quali informazioni 
personali utilizziamo 
su di te?

Per cosa usiamo le sue 
informazioni personali?

Siamo autorizzati a usare 
le sue informazioni 
personali?

Siamo un gruppo di aziende chiamato Liberty Specialty Markets. Offriamo 
assicurazioni a persone e aziende, comprese altre compagnie di assicurazione. 

Questo dipenderà dal motivo per cui abbiamo bisogno delle sue informazioni 
personali, ma alcuni esempi sono:

• Il tuo nome e come possiamo contattarti.

• Informazioni che confermano la sua identità, per esempio dettagli del suo  
 passaporto e altre carte d’identità nazionali.

• Dettagli sul suo stato di salute che possono essere necessari per una  
 richiesta di risarcimento da parte dell’assicurazione. 

Utilizziamo le sue informazioni personali per una serie di motivi. Le cose 
principali per cui usiamo le sue informazioni personali sono:

• Per gestire qualsiasi reclamo assicurativo su di lei, comprese le sue domande.

• Per garantire il rispetto della legge.

• Per aiutare a prevenire le frodi.

• Per gestire e migliorare il nostro business. 

Sì - ci assicuriamo sempre di avere una ragione legale per utilizzare le sue 
informazioni personali. Queste possono includere:

• Così possiamo fornire l’assicurazione e pagare le richieste di assicurazione. 

• Per garantire il rispetto della legge.

• Dove è nel nostro genuino interesse farlo, tenere registrazioni della nostra  
 attività, e gestire e migliorare la nostra attività.

• Se ci avete dato il vostro esplicito consenso (a volte questo può essere  
 dato da un genitore o tutore per vostro conto). Le chiederemo  
 separatamente il suo consenso quando questo sarà necessario.

https://www.libertyspecialtymarkets.com/it-it/privacy-and-cookies


Se desiderate saperne di più su come utilizziamo i vostri dati personali, contattate (o chiedete al vostro genitore 
o tutore di contattare) il nostro responsabile della protezione dei dati a: dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com

Chi ci fornisce i suoi 
dati personali?

Condividiamo le sue 
informazioni personali 
con altri?

Le sue informazioni 
personali lasciano l’Unione 
Europea o il Regno Unito?

Per quanto tempo 
conserviamo i suoi dati?

Quali sono i vostri diritti?

Possiamo ricevere i suoi dati personali dalle seguenti persone:

• Direttamente da te. 

• Il tuo genitore o tutore.

• Altre persone in relazione alla nostra assicurazione, come le persone che  
 assicuriamo (per esempio, una scuola, un ospedale o un negozio) o  
 qualcuno che vede qualcosa di rilevante per la sua richiesta di assicurazione. 

Dove possibile, cerchiamo di non condividere le sue informazioni personali 
con nessun altro. Tuttavia, ci sono momenti in cui dobbiamo condividere le 
sue informazioni personali con altri in modo da poter fornire l’assicurazione e 
pagare le richieste di assicurazione. Questi includono:

• Altre compagnie di assicurazione.

• Altre persone o compagnie coinvolte in qualsiasi reclamo assicurativo su di lei.

• Enti pubblici o governativi.

Nel condividere i suoi dati con altre persone, i suoi dati possono essere inviati 
al di fuori dell’Unione Europea e del Regno Unito. Quando questo accade, ci 
assicureremo che i suoi dati personali siano adeguatamente protetti. 

Se vuoi saperne di più su come proteggiamo le tue informazioni personali, 
contattaci usando i dettagli qui sotto.  

Conserveremo le sue informazioni personali per il tempo necessario, in modo 
da poter fare le cose elencate sopra. 

Se vuoi sapere di più su quanto tempo conserviamo le tue informazioni 
personali, contattaci usando i dettagli qui sotto. 

Lei ha il diritto di:

• Confermare se stiamo usando le sue informazioni personali e, se lo stiamo  
 facendo, chiederci di darle una copia di queste informazioni personali.

• Chiederci di correggere qualsiasi informazione personale su di voi che sia  
 sbagliata, e di cancellare le informazioni personali dove ci chiedete di farlo  
 e dove non abbiamo più una ragione per conservarle. 

• Chiederci di smettere di usare qualsiasi informazione personale che non vuole. 

• Ricevi le tue informazioni personali da noi in un formato semplice, che puoi  
 visualizzare e utilizzare. 

• Ritirare qualsiasi consenso che ci ha dato per il trattamento dei suoi dati  
	 personali,	anche	se	questo	non	influenzerà	la	nostra	gestione	dei	suoi	dati	 
 personali prima che lei ci abbia detto di voler ritirare il suo consenso. 

• Presentare un reclamo a un’autorità di vigilanza se non è soddisfatto del  
 modo in cui abbiamo trattato le sue informazioni personali.

Come contattarci CPNIt1508-05-22 


