INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI EX ARTICOLO 13 DEL CODICE PRIVACY
HCC International Insurance Company plc Rappresentanza Generale per l’Italia
(qui di seguito l’Assicuratore), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (qui di seguito il Codice
Privacy), informa di quanto segue.
Il trattamento dei dati personali dell’Assicurato sarà necessario per l’adempimento
del contratto di assicurazione. Più in particolare, nel quadro delle finalità
assicurative, tali dati saranno trattati, tra le altre cose, per la gestione dei sinistri,
pagamento delle prestazioni dovute ai sensi del contratto di assicurazione,
adempimento di obblighi di legge, gestione e controllo interno dell’Assicuratore
nonché per l’invio da parte dell’Assicuratore di propri materiali e servizi di natura
commerciale.
L’Assicurato autorizza, altresì, espressamente il trasferimento dei propri dati personali
ad altre società del gruppo HCC, ivi incluse società del gruppo HCC costituite in
Stati extracomunitari – trasferimento per il quale l’Assicurato esprime fin d’ora il
proprio consenso mediante la sottoscrizione della presente informativa -, società di
assicurazione o riassicurazione, brokers di assicurazione o riassicurazione, per ragioni
di coassicurazione, riassicurazione, cessione o gestione del portafoglio assicurativo
o prevenzione di frodi, ciascuno dei quali opererà quale autonomo titolare del
trattamento. Il trattamento dei dati personali dell’Assicurato avverrà entro i limiti
strettamente necessari per lo svolgimento delle predette finalità.
Il trattamento dei dati è realizzato secondo modalità e procedure informatiche e
telematiche, necessarie per l’espletamento delle summenzionate finalità.
Analoghe modalità saranno rispettate dai soggetti indicati quali autonomi titolari
del trattamento.
L’Assicurato potrà far valere in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione con riferimento ai propri dati personali, come previsto
dall’Articolo 7 del Codice Privacy, mediante richiesta a HCC International Insurance
Company PLC Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Torino 2, 20123 Milano,
Italia, in conformità a quanto stabilito nel Codice Privacy. Nel caso in cui il
Contraente e / o l’Assicurato fornisca a HCC International Insurance Company PLC
Rappresentanza Generale per l’Italia informazioni, rispettivamente, sull’Assicurato,
danneggiati o terzi, il Contraente o l’Assicurato, dichiarano che tutti i dati relativi a
tali soggetti sono comunicati all’Assicuratore con il consenso dei rispettivi titolari per
la finalità di adempiere al contratto di assicurazione.

