Polizza di assicurazione Fix or Repair
a favore dei Soci ACI Gold Premium

Valida per le tessere ACI Gold Premium a partire
dal 15 novembre 2021
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IL PRESENTE TESTO COSTITUISCE UN ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI
DELLA POLIZZA N° 3500263256 “FIX OR REPAIR”, STIPULATA TRA ACI GLOBAL Spa E
SARA ASSICURAZIONI Spa, IL CUI TESTO È DEPOSITATO PRESSO ACI GLOBAL Spa.

ANZIANITA’E
CHILOMETRAGGIO
ASSICURATO

ASSICURAZIONE
ASSISTENZA ACI
GLOBAL
BENEFICIARIO

CAMPO DI
APPLICAZIONE
TERRITORIALE
CONDIZIONI GENERALI
CONTRAENTE
COPERTURA

INDENNIZZO/RIMBORSO
MALFUNZIONAMENTO

MASSIMALE
OFFICINA
PERDITE PECUNIARIE

Tutti i riferimenti ad anzianità e chilometraggio devono riferirsi alla
data della prima immatricolazione del veicolo e non alla data della
sottoscrizione dell’assicurazione
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero il
Socio ACI titolare della Tessera ACIper persona fisica alto di
gamma (attualmente denominata ACI Gold) che sia stata emessa o
rinnovata durante il periodo di vigenza del contratto e che risulti in
corso di validità alla data del sinistro.
Il contratto di assicurazione.
Vantaggi dell’assistenza applicabili ai Soci dell’Automobile Club
d’Italia.
La persona fisica o giuridica a favore dellaquale spetta il beneficio.
Per questa Polizza è il proprietario del veicolo la cui targa è stata
indicata dal Sociocome “targa associata” al momento
dell’emissione della Tessera ACI Gold Premium
La copertura assicurativa produce i suoi effetti esclusivamente sul
territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello
Stato Vaticano
Insieme di clausole che regolano e definiscono i principi generali,
regole, obblighi e diritti inerenti ad un ramo o modalità di
assicurazione.
Il soggetto che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi
da essa derivanti: ACI Global S.p.a.
La data a partire dalla quale l’Assicurato è coperto
dall’Assicurazione sempre dopo la riscossione del premio e che
perdura fino alla data in cui la copertura assicurativa cessa di
produrre i propri effetti.
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Per malfunzionamento meccanico si intende una inutilità operativa
(secondo le specifiche del produttore del veicolo) del mezzo o la
sua incapacità di funzionare, a causa di improvvise rotture o guasti
meccanici, elettrici o elettronici che compromettono la mobilità o la
sicurezza del veicolo.
La somma massima stabilità nella Polizza fino alla concorrenza
della quale la Società si impegna a garantire la prestazione
prevista
Autofficina di riparazione debitamente qualificata direttamente o
indirettamente convenzionata con ACI Global o scelta dal socio e
verificata da ACI Global.
Perdite Pecuniarie è l’espressione che riguarda il complesso dei
rischi eterogenei accomunati al solo fatto di tradursi in una perdita
di denaro ed è una garanzia di natura indennitaria. Le perdite
pecuniarie di vario genere sono definite dall’art.2 comma 3, n. 16
del D.Lgs. n. 209/2005, quali “quali perdite pecuniarie di vario
genere: “rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate
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PERDITA TOTALE

POLIZZA

PREMIO
PROPRIETARIO DEL
VEICOLO
RISCHIO
SINISTRO
SOCIETÀ ASSICURATORE

SOCIO ACI
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
CENTRALE OPERATIVA
TARGA ASSOCIATA
TESSERA ASSOCIATIVA
ACI

(generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese
generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale;
perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da
quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non
commerciali; altre perdite”
Un veicolo è considerato come una perdita totale in uno dei
seguenti casi:
- in caso di sparizione o distruzione totale dello stesso;
- qualora la riparazione è fisicamente impossibile o
tecnicamente non consigliabile, perché le sue condizioni di
sicurezza sono state seriamente compromesse;
- qualora il valore stimato per il risarcimento dei danni subiti,
più il valore di recupero, supera il 100% o il 120% del valore
di mercato del veicolo, a seconda che si tratti di un veicolo
con rispettivamente meno o più di due anni di vita dalla data
della prima immatricolazione.
Il documento che prova l’assicurazione, che disciplina i rapporti tra
la Società, la Contraente, l’Assicurato ed il Beneficiario, inteso
altresì come l’insieme di documenti contenenti le condizioni
normative dell’Assicurazione. Costituiscono parti integranti della
Polizza le Condizioni Generali, Particolari, Speciali o eventuali
verbali successivamente concordati tra le Parti.
La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Persona fisica, giuridica o equivalente proprietario legale del
veicolo. Tale definizione può riguardare sia l’Assicurato (ovvero se
è il socio il titolare del veicolo associato) che il Beneficiario (se è
persona diversa dal socio il titolare del veicolo associato).
La probabilità che si verifichi un sinistro.
è l'evento dannoso consequenziale al verificarsi del rischio di
polizza assicurato. Tutti i danni derivanti da uno stesso evento
rientrano in un unico sinistro.
L’impresa, il gruppo di imprese o il soggetto che presta
l’assicurazione detta anche Compagnia. Anche intesa come
società che emette la Polizza che nella sua condizione di
Assicuratore e mediante riscossione del premio, si assume la
copertura dei rischi che sono oggetto delle condizioni contrattuali.
La persona fisica titolare di tessera associativa di ACI Italia da
quest’ultima emessa o rinnovata nel corso del periodo di vigenza
del contratto assicurativo.
La struttura di ACI Global SpA, con sede legale in Roma e con
sede secondaria in Milano, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni
dell'anno, addetta al contatto telefonico con l’Assicurato ed
organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza ed è preposto
alla gestione dei sinistri.
La targa indicata al momento dell’Associazione ACI
Unadelletessereassociativerilasciatedall’Automobile Club Italia e
pubblicate sul sito www.aci.it,
La tessera associativa, che ha decorrenza dal giorno successivo a
quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota
sociale, ha validità:
▪ incasodiprimaiscrizione,per365giornipiùlaporzionedelmese
nelqualevieneeffettuatal’iscrizione;
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▪

VALORE COMMERCIALE

La tessera ACI che copre il rischio di polizza oggetto del
presente Documento è la tessera ACI GOLD PREMIUM
Valore di mercato del veicolo assicurato al momento
immediatamente precedente al verificarsi dell’evento guasto.
Questo valore è determinato dalla guida della Rivista Eurotax o
simili.
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CONDIZIONI GENERALI A FAVORE DI TERZI

1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE “FIX OR REPAIR”

Oggetto del Contratto di Assicurazione è la copertura, rimborso degli oneri relativi alle perdite
pecuniarie che il SOCIO ACI Gold Premium (Assicurato/Beneficiario) o il titolare dei veicolo
associato (se diverso dal socio (Beneficiario)) devono sostenere per i costi di mano d’opera (per un
massimale pari a 650 euro IVA compresa per anno associativo) concernenti la riparazione -presso
Officine convenzionate ACI Global (o scelte dall’Assicurati/Beneficiario) e con preventivo verificato
ed autorizzato, di volta in volta, da ACI Global- del veicolo (con targa associata), per cui, a seguito
di un fermo tecnico per guasto non riparabile sul posto, abbia precedentemente attivato, con
chiamata al Numero Verde dedicato 803.116, il soccorso stradale ACI Global (traino). Affinché tale
polizza possa essere attivata occorre che il veicolo con targa associata:
- sia in regola con le revisioni di legge;
- non abbia più di 12 anni di anzianità;
- abbia una percorrenza inferiore ai 180.000 KM.
La copertura comprende due richieste di rimborso per anno e, per ciascun rimborso al Socio è
prevista una franchigia di 40 euro IVA inclusa. Le condizioni della garanzia sonopreviste nei limiti
dei massimali riportati al successivo art. 8.
2) SOGGETTI ASSICURATIE BENEFICIARI

Riveste la qualifica di Assicurato nella presente assicurazione ogni Socio dell’Automobile Club
d’Italia,titolareuna tessera per persona fisica alto di gamma attualmente denominata ACI GOLD
PREMIUM, che sia stata emessa o rinnovata durante il periodo di vigenza del contratto e che risulti
in corso di validità alla datadel sinistro.
Riveste la qualifica di Beneficiario la persona fisica o giuridica o equivalente a favore di chi spetta il
beneficio, per questa Polizza il proprietario del veicolo la cui targa è associata alla tessera e cioè la
targa indicata dal Socio- come “targa associata” - al momento dell’emissione della Tessera ACI
Gold Premium.
3) VEICOLI ASSICURABILI

La garanzia è operativa esclusivamente sul veicolo la cui targa è stata indicata al momento
dell’attivazione della tessera ACI Gold Premium.
Sono quindiconsiderati veicoli assicurabili, ai fini della presente Polizza,esclusivamente i veicoli per
cui è prevista la possibilità di associazione con Tessera ACI GoldPremiumlimitatamente a:
 autovetturao autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose, con massa complessiva
fino a kg 3.500;
 motoveicolo o ciclomotore a due, a tre o a quattro ruote;
 camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
 autocarro con massa complessiva fino a kg 2500;
Per massa complessiva si intende quella indicata nel libretto di circolazione alla voce “F2”.
Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa i seguenti marchi: Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Bugatti, Lotus, Hummer o marchi o modelli mai
commercializzati in Italia
4) PRE REQUISITI

Fermo quanto previsto al precedente articolo 3, la garanzia è attivabile al verificarsi
congiuntamentedei seguenti casi preventivamente verificati dalla Centrale Operativa ACI Global:
 Tessera individuale in corso di validità
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Fermo tecnico per guasto non riparabile sul posto
Veicolo con meno di 12 anni di vetustà al momento del guasto
Veicolo con meno di 180.000 KM al momento del guasto
Veicolo in regola con la Revisione periodica obbligatoria
Verifica “authority” con esito positivoda parte di ACI Global del preventivo inviato
dal Socio/Beneficiario e redatto dall’Officina

5) SPESE ASSICURATE

La Società, in caso di riparazione del veicolo associato presso Officine indicate da ACI Global(o
scelte dal socio e verificate da ACI Global, a seguito di soccorso stradale (trainosempre operato da
ACI Global), assume a proprio carico, e fino ad un massimale annuo di 650,00 euro IVA inclusa, le
spese per la mano d’opera in conformità ai tempi di riparazione stabiliti dal costruttore, riparazione
o sostituzione di tutte le parti meccaniche malfunzionanti che sono necessarie per il corretto
funzionamento del veicolo a condizione che il veicolo non sia riparabile sul posto e che sia trainato
presso un’officina convenzionata con ACI Global o scelta dal socio e verificata da ACI Global.
La garanzia è attivabile anche per più eventi occorsi come specificato all’articolo 1 ovvero due
richieste di rimborso nell’anno associativo ferme restando le condizioni di cui ai precedenti
articoli ed il massimale totale annuo di 650,00 euro IVA inclusa.
Rimarrà sempre a carico dell’Assicurato una franchigia di € 40,00 (ad evento)
6) ESCLUSIONI

La garanzia di cui alla presente Sezione non è operante:
a. per i sinistri riguardanti incidenti stradali;
b. per guasti che non hanno dato origine ad un traino ACI Global;
c. per i fatti conseguenti a sommosse popolari, invasioni, insurrezioni, eventi bellici,
sabotaggio, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da
detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
d. per incendio del veicolo, esplosioni o fulmini o qualsiasi altra circostanza che determini la
perdita totale del veicolo;
e. per manutenzione, revisione/aggiornamenti dei moduli elettronici, strumenti, indicatori e
accessori del veicolo così come la loro riprogrammazione;
f. per i sinistri derivanti da fatto doloso causato dall’Assicurato/Beneficiario o dal conducente
autorizzato;
g. peri fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h. si escludono i guasti derivanti dal mancato rispetto dell'ultimo intervento obbligatorio di
manutenzione (REVISIONE AUTO);
i. per perdita o danno causato da rapina o furto;
j. peri fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove
nonché da circolazione su piste o circuiti privati;
k. è espressamente escluso dalla copertura di questa assicurazione qualsiasi danno
derivante da un'alterazione o modifica non approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti o contro le specifiche del produttore.

7) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia di cui alla presente Polizzaè valida per i sinistri insorti durante il periodo di validità
della tessera associativa ACI Gold Premium e denunciati, con le modalità di cui al successivo
art.9.
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8) MASSIMALI

La garanzia di cui alla presente Polizza viene prestata fino alla concorrenza del seguente
massimale:650,00 euro IVA inclusa per anno assicurativo per un massimo di 2 sinistri nel corso
dell’anno.
9)OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro relativo alle garanzie di cui sopra, l'Assicurato e/o il Beneficiariodeveaver
preventivamente attivato l’assistenza ACI Global (Soccorso Stradale) contattando il numero verde
803.116 e la Centrale Operativa deve aver disposto l’invio di un carro attrezzi (nei casi in cui il
danno rilevato non poteva essere riparato sul posto) e disposto, su richiesta del Socio,
iltrasportodel veicolo guasto, presso l’officina convenzionata con ACI Global SpA, più vicina,
abilitata alle riparazioni abbinate alla Polizza Fix or Repair o presso l’officina scelta dal socio e
verificata da ACI Global.
Successivamente all’arrivo in Officina, il Socio /Beneficiario-presi accordi con l’Officina sui termini e
le condizioni delle Riparazioni da effettuarsi- dovrà farsi rilasciare dall’Officina stessa un Preventivo
di dettaglio con evidenza delle ore di mano d’opera previste e dei costi ad esse associati in
coerenza con i “tempari” delle case auto.
In caso di accettazione dello stesso, risultante da apposita firma del Socio/Beneficiario, sul
Documento di Preventivo, il Socio/Beneficiariodovràcontattare via mail (all’indirizzo
dedicatosinistri.riparazione@aciglobal.it) la Centrale Operativa ACI Global, compilare l’apposito
modulo di richiesta autorizzazione di cui all’Allegato C ed inviare lo stesso, unitamenteal
Preventivo accettato ed agli altri Documenti indicati nel Modulo, per chiedere apposita
autorizzazione per l’attivazione della “garanzia Fix or Repair” sul veicolo associato trainato in
Officina a seguito di guasto.
ACI Global valutati i pre-requisiti ex art.4 ed il preventivo stesso e, in caso ricorrano tutti gli estremi
per la copertura, invierà al socio la relativa autorizzazione a seguito della quale l’Officina potrà
procedere ad avviare i lavori riparativi.
L’Assicurato/Beneficiario è quindi tenuto:
 a dare avviso alla Centrale operativa di ACI Global del “sinistro” (per la cui copertura è
attiva la Polizza) prima che venga eseguito qualsiasi intervento sul veicolo ed attendere
l’autorizzazione di ACI Global prima di far procedere alla riparazione per cui si intende
attivare la copertura “Fix or Repair”;
 a farsi elaborare dall’Officina un Preventivo di dettaglio che solo se accettato
espressamente dal Socio potrà essere oggetto di invio alla Centrale Operativa ACI Global
per avviare l’iter autorizzativo per la Copertura Fix or Repair; nel caso in cui per redigere il
preventivo sia necessario all’Officina porre in essere delle operazioni preliminari finalizzate
ad individuare le cause del guasto, gli eventuali costi necessari per tali attività dovranno
essere pattuiti direttamente tra Socio/Beneficiario ed Officina e rimarranno ad esclusivo
carico del Socio/Beneficiario nel caso in cui lo stesso dovesse decidere di non effettuare la
riparazione presso quell’Officina.
 prendere le misure in suo potere per prevenire o limitare le conseguenze del sinistro, che
includono, nella misura ragionevole, la non rimozione o alterazione, così come il non
consenso nella rimozione o alterazione, di qualsiasi traccia del sinistro senza previo
accordo con ACI Global, oltre alla custodia e la conservazione del materiale recuperato;
 fornire ad ACI Global tutti i tipi di informazioni sulle circostanze e conseguenze del sinistro
nonché qualsiasi informazione complementare che può eventualmente richiedere ACI
Global;
 aggiungere giustificazioni, ricevute, certificati e denunce che giustifichino il verificarsi di
eventi coperti da un'assicurazione;
 sottoporre il veicolo a perizia degli esperti ogni volta che ACI Global lo ritenga necessario;
 rispettare i requisiti di sicurezza imposti dalla legge, regolamenti o clausole di questa
assicurazione;
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non aggravare volontariamente le conseguenze del sinistro e non ostacolare il recupero dei
beni assicurati;
non sottrarre, eludere, nascondere o alienare pezzi o parti del veicolo;
non impedire o rendere difficile la determinazione della causa del guasto e collaborare con
l'assicuratore al fine di determinare la relativa causa;
non ingigantire, usando in malafede, l’importo del danno e non indicare le cose falsamente
colpite dal guasto;
non utilizzare frodi, simulazioni, falsità o altri mezzi fraudolenti, nonché documenti falsi, per
giustificare la richiesta;
comunicare ad ACI Globall'esistenza di altre polizze assicurative sottoscritte con altri
assicuratori e che possano coprire il sinistro.

10) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - RECUPERO DI SOMME
Successivamente all’esecuzione dei lavori di riparazione, il Socio/Beneficiario inoltrerà via mail la
richiesta di Rimborso ad ACI Global (sociaci.rimborsi@aciglobal.it), per i costi di mano d’opera
coperti dalla Polizza utilizzando il Modulo di cui all’Allegato D).
ACI Global procederà a ricevere, valutare e liquidare i rimborsi delle somme anticipate dai
Soci/Beneficiari, aventi diritto, coperti dalla Garanzia Fix or Repair a seguito della presentazione
dell’autorizzazione ricevuta dalla Centrale Operativa e della Fattura di dettaglio emessa
dall’Officina che ha eseguito i lavori riparativi.
---------------------------------------------------------------------------------

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.
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INFORMATIVA ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire,
nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali
relativamente alla stipula di polizze assicurative con Sara Assicurazioni S.p.A. e per permetterle di fornire in
modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Assicurazioni S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Po, 20, Roma (il “Titolare” o “Sara Assicurazioni”).
2. COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?
Il Responsabile della protezione dei dati personali (il “RDP”), in persona del soggetto pro tempore nominato,
è contattabile inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica RDP@sara.it ovvero scrivendo al seguente
indirizzo:
Responsabile Protezione Dati Personali Sara Assicurazioni S.p.A.
Via Po, 20 00198 – Roma
3. COS’ É IL DATO PERSONALE?
Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”). Il GDPR definisce,
altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (i “Dati Sensibili”).
4. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA RELATIVA BASE GIURIDICA?
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali, a titolo
esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri,
attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi di legge. A titolo esemplificativo,
Sara Assicurazioni potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all’esecuzione del
contratto, nonché per obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiriciclaggio. Il consenso da Lei
prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al
precedente paragrafo 2. In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate
siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera
personale.
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No.

1

Finalità del
trattamento

Assunzione
e
gestione
della
polizza
assicurativa

Natura
obbligatoria o
volontaria del
conferimento
dei dati
personali

Volontaria

Conseguenze del
rifiuto al
conferimento
dei dati
personali

Condizione di
liceità del
trattamento

Esecuzione
del
contratto e il Suo
consenso
con
Impossibilità di
specifico
fornirLe
il
riferimento
al
servizio richiesto
trattamento
dei
Suoi
Dati
Sensibili

5. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI PERSONALI?
Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati e Dati Sensibili a persone fisiche o giuridiche delle quali si
avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particolare,
i Suoi Dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi
informatici, contabili e di consulenza. Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Sensibili in qualità di
Responsabili del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il RPD ai recapiti indicati al
precedente paragrafo 2. Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Sensibili, oltre che ai soggetti
cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, alle altre società
del Gruppo, siano esse controllanti, controllate o partecipate, a società di coassicurazioni e/o di
riassicurazione, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di
factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati in qualità di autonomi titolari del trattamento. Non è prevista
alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Sensibili a soggetti indeterminati.
6. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI?
Sara Assicurazioni di norma non trasferisce i Suoi Dati e Dati Sensibili al di fuori dell’Unione Europea. In
alcune determinate circostanze e per finalità connesse alla conservazione e gestione elettronica dei dati,
alcuni dei suoi Dati possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso
Sara Assicurazioni assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti
le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati
personali verso paesi terzi. In particolare, Sara Assicurazioni garantisce che i trasferimenti avvengano sulla
base di una decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole
contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea. L’effettivo trasferimento dei
dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il
RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
7. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI?
I Dati e i Dati Sensibili a Lei riferibili saranno trattati da Sara Assicurazioni solo per il tempo necessario per le
finalità sopra menzionate.
In particolare, riportiamo di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati
Sensibili con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
a) per finalità connesse all’esecuzione del contratto, i Suoi Dati e i Dati Sensibili saranno trattati dal
Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi
all’esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine
per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei
propri diritti;
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8. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO?
Durante il periodo in cui Sara Assicurazioni è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati
Sensibili, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
● Diritto di revocare il consenso prestato – Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei
prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono
● Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento
concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo
trattamento;
● Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso,
qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
● Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e
Dati Sensibili presenti all’interno dei nostri archivi;
● Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili;
● Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro
possesso in favore di un diverso Titolare;
● Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Sensibili;
● Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui Sara Assicurazioni si rifiuti di soddisfare
le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di
proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.
Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2
9. COME PROPORRE UN RECLAMO?
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i
Suoi Dati Sensibili sono trattati da Sara Assicurazioni, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei
proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.
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