Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo n. 196
del 30/06/03: Codice in materia di protezione
dei dati personali
6sicuro S.p.A. (anche il “Titolare”) è un intermediario assicurativo tenuto per legge a garantire la
riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispone in ragione
dell’attività svolta, salvo che nei confronti dei soggetti per i quali opera o di cui distribuisce i
contratti ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano
la rivelazione. Nell’ambito della propria attività il Titolare raccoglie i dati degli utenti anche tramite
il proprio sito www.6sicuro.it (il “Sito”) e li tratta secondo quanto meglio specificato nella presente
informativa.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (“Codice della Privacy”), La informiamo che i dati personali da Lei forniti
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente.
1. Fonte dei dati personali.
6sicuro S.p.A. tratta i dati personali da Lei direttamente forniti, quali, ad esempio, dati anagrafici,
codice fiscale, telefono, e‐mail, ecc., nonché dati sensibili (in particolare, i dati relativi al Suo stato
di salute) in quanto necessari al fine dello svolgimento della propria attività come meglio
specificato ai punti 2, 5 e 8.
2. Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati per:
a) finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra società, quali ad
esempio: intermediare, concludere, gestire ed eseguire i contratti attinenti all'esercizio
dell'attività assicurativa; fornire, a richiesta dell'interessato, preventivi di massima e/o
informative pre‐contrattuali relative a contratti assicurativi; fornire comunicazioni relative
al preventivo (quali a titolo di esempio avviso di scadenza polizza, cambio password);
inviare gli aggiornamenti delle proposte di contratto e proposte alternative di natura
similare rispetto alla richiesta inoltrata;
b) osservanza ad obblighi di legge: in particolare adempimento a quanto disposto da
Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema assicurativo; agli obblighi previsti da
regolamenti e dalla normativa comunitaria o internazionale;
c) osservanza di obblighi contrattuali e pre‐contrattuali: conclusione, gestione ed
esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri, ivi inclusa l’attività
assicurativa e riassicurativa diretta o tramite i soggetti indicati nel nostro Sito;
d) finalità di comunicazione e commerciali: svolgimento di attività statistiche in forma
anonima, nonché di elaborazione di studi e ricerche di mercato, di promozione e pubblicità
in genere ivi incluso l’invio di newsletter, marketing, promozione di nuove offerte
commerciali, proprie o di terze società quali quelle appartenenti al settore assicurativo,

automobilistico ovvero specializzate nella commercializzazione, all’ingrosso e al dettaglio,
di pezzi di ricambio, accessori per auto e moto e/o nella prestazione di servizi comunque
connessi o strumentali.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali (es. raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazioni, cancellazione e distribuzione dei dati) avviene sia
manualmente che elettronicamente e tali dati sono conservati sia in un archivio cartaceo sia nella
banca dati elettronica a tale scopo preposta per adempiere agli obblighi e alle finalità sopra
indicate.
I dati contenuti nel predetto sistema informativo automatizzato sono trattati utilizzando idonee
misure di sicurezza ai sensi dell’art. 31 del Codice della Privacy, in modo da ridurne al minimo i
rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle
finalità della raccolta. I dati, inoltre, verranno custoditi presso gli archivi della 6sicuro S.p.A. in
Milano, via Sigieri, 14 – cap 20135 per il tempo necessario alle finalità sopra indicate, nonché per
adempiere agli obblighi di legge imposti per la medesima, e presso la sede della Vidiemme
Consulting S.p.A. in Milano, via N. Battaglia n. 8 – cap. 20135, nominata Responsabile del
Trattamento.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è:
a) per le finalità di cui all’art. 2, lettere a) b) e c) necessario all’espletamento dell’incarico,
ivi compresi quelli di natura sensibile, al fine dell’instaurazione del rapporto contrattuale o
della prestazione del servizio da Voi richiesto e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato
di conferire i dati personali può comportare l’impossibilità di instaurare il suddetto
rapporto con 6sicuro S.p.A.;
b) per le finalità di cui al punto 2 d), facoltativo. Il mancato conferimento comporta,
tuttavia, l’impossibilità di aggiornarVi su eventuali opportunità commerciali e di creare
delle offerte ad hoc grazie alla elaborazione e profilazione dei Vostri dati.

5. Comunicazione dei dati ‐ Cessione
In relazione alle finalità sopra indicate i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti
categorie di soggetti:
•
•
•

•
•

•

•

ad altre imprese assicuratrici;
alle società del Gruppo Assiteca di cui 6sicuro S.p.A. è Società partecipata;
a soggetti ai quali il trasferimento dei dati risulti necessario o sia comunque funzionale allo
svolgimento dell’attività della nostra società quali compagnie assicurative, assicuratori e
coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori, legali, periti, organismi associativi (ANIA) e
consortili, ISVAP;
organismi pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche comunque competenti, anche in
modo strumentale, per l'utile adempimento dell'incarico assunto;
all’Autorità giudiziarie, alle Autorità ed Organi di vigilanza, secondo quanto disposto dalle
norme di legge o ad altri soggetti la cui facoltà di accesso a detti dati sia riconosciuta in
base a disposizioni di legge o di normativa secondaria;
alle società di recapito di corrispondenza, al sistema bancario per l'effettuazione di
pagamenti ed a tutte le altre società, enti o professionisti che forniscano alla 6sicuro S.p.A.
servizi in outsourcing per l’espletamento delle finalità sopra riportate;
a società che operano nel settore auto – moto.

I Suoi dati potranno essere ceduti, ovvero concessi in licenza d’uso, a persone fisiche e/o
giuridiche appartenenti alle categorie sopra descritte (es. Compagnie Assicuratrici, Operatori del
settore automobilistico, Case automobilistiche, Società specializzate nella commercializzazione,
all’ingrosso e al dettaglio, di pezzi di ricambio ovvero accessori per auto e moto, nonché le altre
aziende operanti nel settore automobilistico etc) per le medesime finalità di cui alla presente
informativa. Tali soggetti opereranno in qualità di “titolari autonomi” o di “responsabili”.
6. Diffusione dei dati
I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea.
8. Dati sensibili
I dati sensibili, riguardanti esclusivamente lo stato di salute, Vi saranno richiesti e verranno trattati
al solo scopo di adempiere ad obblighi contrattuali o di legge. I dati sensibili verranno comunicati a
terzi solo ed esclusivamente se tale comunicazione è strumentale all’adempimento ad un obbligo
contrattuale o di legge. Resta inteso che 6sicuro vi chiederà in tal caso il consenso da concedersi
per iscritto al trattamento dei dati sensibili richiesti.
9. Titolare del Trattamento – Responsabile del Trattamento
Titolare del trattamento è 6sicuro S.p.A. Via Sigieri n. 14 – 20135 Milano, nella persona

dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Edoardo Loewenthal.
I Responsabili del trattamento, se nominati, verranno indicati sul Sito. Vi invitiamo pertanto a
leggere periodicamente le informazioni presenti sul nostro Sito ovvero a richiedere l’elenco dei
Responsabili del Trattamento tramite e‐mail all’indirizzo privacy@6sicuro.it.
10. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato può esercitare, anche a mezzo delega o
procura a persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 di
seguito riportato inviando una richiesta al Titolare del trattamento.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L 'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

