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1.  

 

Con questa News On Line vi illustriamo l’implementazione della Informativa Privacy 
del Profilo Cliente che conterrà le informazioni dell’Agenzia Contitolare in virtù 
dell’Adesione all’Accordo Dati.  

Riferimenti precedenti:  

News On Line del 3 maggio 2018 “Accordo Generali Italia – GA-GI  In materia di 
trattamento dei dati personali dei clienti” - NOL.AG.002.2018, NOL.AU.002.2018 
 
 
 

 

 

  
 
Struttura Owner: 
Network Transformation 
Relazioni Gruppi Agenti 
 
Struttura condivisione: 
GBS - Privacy 

 
NOL.AG.006.2018 
NOL.AU.006.2018 
 
 
Allegati:  
NO 
 
La presente News On Line è 
pubblicata su COMUNICA 
 

 
 
  

In breve Dati Tecnici 

 
Attenzione: i contenuti del presente documento e degli eventuali materiali diffusi con esso sono di proprietà di Generali Italia S.p.A. e sono 
tutelati dalle norme di legge rese in materia; gli stessi sono riservati ed indirizzati esclusivamente alle strutture aziendali ed alla Rete di Vendita 
“Generali Italia S.p.A.” solo per gli usi autorizzati. Conseguentemente è vietata la consegna del presente documento a terze persone a qualsiasi 
titolo effettuata, nonché la riproduzione dello stesso  totale o parziale, con la sola eccezione delle richieste, conformi alle norme vigenti, da parte 
delle Pubbliche Autorità; pertanto qualsiasi utilizzo non autorizzato comporta l’assunzione – a carico di chi lo pone in essere – di ogni 
conseguente responsabilità prevista dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti. 

https://extranet.generali.it/portal/sezione.do?idSezione=189314&idItem=180789
https://extranet.generali.it/portal/sezione.do?idSezione=189318&idItem=180789
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Informativa Privacy Profilo Cliente 
 
Come anticipato nelle istruzioni operative disponibili su COMUNICA al seguente percorso: 
 
COMUNICANormativaPrivacy alla Sezione “INFORMATIVE ASSICURATIVE E COMMERCIALI 
– AGENTE CONTITOLARE”/ “ISTRUZIONI TRANSITORIE” 
 
in seguito all’entrata in vigore della normativa GDPR, stiamo progressivamente implementando nei 
sistemi informatici la gestione automatica dell’Informativa Privacy per gli Agenti Contitolari. 
 
La prima implementazione riguarda la Informativa Privacy del Profilo Cliente, che dal 24/09 sarà 
disponibile nel sistema “SAG New”. 
 
Dalla stessa data, non sarà più necessario registrare i consensi privacy sul file excel come fatto finora.  
Nel mese di novembre seguiranno indicazioni per l’invio dei file compilati fino a tale data per effettuare 
l’aggiornamento massivo dei consensi con una News on Line di aggiornamento. 
 
Rimangono valide le attuali disposizioni sulle Informative Assicurative presenti nelle summenzionate 
istruzioni.  
 
Informativa Privacy “Contitolare”: Riferimenti dell’Agente 
 
I riferimenti dell’Agente sono indicati nel paragrafo “Diritti dell’interessato”, di seguito evidenziati in giallo. 
 
Diritti dell'interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano 
le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, 
aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca 
del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in 
paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati 
vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento 
e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di 
modalità automatizzate rivolgendosi a:   
- Generali Italia S.p,A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o 
al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" 
e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 
31021; o   
- all'Agente [nome agente], dell'Agenzia [nome agenzia] contattabile via e-mail a [indirizzo mail] e/o 
via posta ordinaria all'indirizzo [indirizzo postale] e/o via telefono al numero [numero telefono] 
 
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi 
da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le 
modalità indicate sul sito del Garante stesso. 
 
Le Modifiche saranno apportate sia sul testo visibile a video in “SAG New”, sia sul documento Profilo 
Cliente nella sezione Privacy, pertanto non sarà più necessaria alcuna compilazione a cura degli Agenti. 
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