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Informativa Privacy 
 
Elips Life Ltd, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare” o anche "Società"), ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e delle ulteriori norme applicabili (tra cui il Decreto 
Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018) informa ciascuna persona fi-
sica cui si riferiscono i dati trattati (“Interessato”) circa le modalità, le finalità del trattamento stesso di 
tali dati a seguito della stipula e/o esecuzione del contratto di assicurazione (“Assicurazione”) e/o in 
sede di denuncia sinistro/liquidazione. La presente informativa è anche pubblicata sul sito della Società. 
Il Titolare si riserva di aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. Gli eventuali aggiornamenti 
saranno pubblicati sul Sito internet della Società.   
La presente Informativa viene resa anche nell’interesse del seguente titolare del trattamento: Swiss Re 
Life Capital Reinsurance Ltd, con sede in Mythenquai 50/60, 8022 Zurigo (CH).   

A) Tipologia dei Dati 

Il Titolare potrà chiedere che vengano forniti sia dati comuni che categorie particolari di dati personali 
(i.e. dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, come 
definite dall'art. 9 GDPR). 
In particolare, saranno richiesti tra gli altri i seguenti dati: nominativo, data e luogo di nascita, indirizzo 
di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici o telematici (email), etc.   
I dati possono essere raccolti direttamente dalla Società, anche per il tramite del contraente, o attraverso 
altri soggetti del rapporto assicurativo che collaborano con la Società (ad es. distributori assicurativi) 
nonché dall’Interessato o dai familiari o aventi causa dell'assicurato in fase di denuncia e/o liquidazione 
del sinistro.  

B) Finalità del trattamento dei Dati  

I dati personali sono trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività assicurativa della Società 
per le seguenti finalità:  

Dati personali:  

• finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione dell’Assicura-

zione, al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri;  

• finalità di ridistribuzione del Rischio in riassicurazione o coassicurazione, nonché di prevenzione, 

individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali;  

• finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni 

impartite dalle competenti Autorità o da organi di vigilanza e controllo.  

Categorie particolari di dati:  

• finalità di attivazione della copertura assicurativa (ove l’Assicurazione preveda l’accertamento 

delle condizioni di salute dell'Assicurato), nonché di esecuzione dell’Assicurazione e di gestione 

e liquidazione dei sinistri;  

• finalità di ridistribuzione del Rischio in riassicurazione o coassicurazione, nonché di prevenzione, 

individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali;  

• finalità derivanti da obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, disposizioni delle com-

petenti Autorità o di organi di vigilanza e controllo.  

C) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'esecuzione dell’Assicurazione, in quanto ne-

cessario alla Società per procedere alla stipula dell’Assicurazione, alla sua gestione e all’eventuale li-

quidazione dei sinistri denunciati.  



  

   

 

 

Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta per la Società l’impossibilità di proce-

dere alla conclusione e/o esecuzione dell’Assicurazione e/o all’assunzione in copertura dell’Assicurato 

e/o alla liquidazione del sinistro.   

D) Modalità del trattamento 

I dati sono trattati mediante supporti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità di cui sopra e nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie ad impedire l'accesso non 
autorizzato, la perdita o distruzione anche accidentale e in generale il trattamento illecito dei dati, in 
conformità alle norme vigenti.  
Operazioni di trattamento: consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella raccolta, registra-
zione, organizzazione, elaborazione, conservazione, comunicazione (v. par. f) e, qualora vengano meno 
i presupposti del trattamento, cancellazione e distruzione dei dati dai supporti sopra descritti. 

 

E) Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o soggetti au-

torizzati (art. 29 GDPR) e ambito di diffusione dei dati in questione  

Per le finalità e con le modalità sopra descritte, i dati dell’Interessato possono essere comunicati dalla 
Società ai seguenti soggetti terzi, in qualità di autonomi titolari del trattamento o designati dalla Società 
quali responsabili del trattamento:   

• altri soggetti del settore assicurativo che collaborano con la Società quali assicuratori, coassicu-

ratori, riassicuratori e distributori;  

• soggetti dei quali la Società si avvale nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professio-

nale (e.g. consulenti informatici, esperti, consulenti legali, consulenti fiscali, medici, revisori dei 

conti ecc.);  

• soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione dell’Assicurazione e alla ge-

stione e liquidazione del sinistro (e.g. liquidatori, periti, società di gestione degli archivi, call center, 

help desk ecc.);  

• organismi associativi e/o consortili propri del settore assicurativo ai quali la Società è iscritta (es. 

ANIA);  

• altre società del Gruppo Swiss Re (società controllanti, controllate e collegate, anche indiretta-

mente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);  

• soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esempli-

ficativo: Finanzmarktaufsicht (FMA), IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanzia-

ria), Anagrafe Tributaria, Magistratura, Forze dell’Ordine;  

• quali responsabili o incaricati del trattamento, i dipendenti e/o collaboratori della Società nell’am-

bito delle rispettive mansioni, in conformità alle istruzioni loro impartite.   

I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione.  

F) Trasferimento di dati all'estero 

I dati dell’Interessato possono essere trasferiti e trattati all’estero, ma soltanto in Paesi dell’Unione eu-

ropea e/o dello Spazio economico europeo e/o in Paesi che garantiscono un analogo e adeguato livello 

di protezione dei dati che verranno trasferiti. 

G) Conservazione dei dati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della 

Assicurazione e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione 

per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. 



  

   

 

 

In ogni caso, il Titolare non conserverà i Suoi dati oltre dieci anni dalla cessazione definitiva e ininterrotta 

di ogni rapporto con l'interessato. 

H) Diritti dell’interessato   

L'Interessato può ottenere:   

• la conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro co-

municazione in forma intelligibile;   

• l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica ap-

plicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

• l'indicazione degli estremi identificativi dei titolari e dei responsabili del trattamento, nonché dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano 

venirne a conoscenza;  

• l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasforma-

zione 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 succes-

sivamente trattati;   

• l’attestazione che le operazioni di cui al punto precedente sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.   

 
L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
L’Interessato può esercitare i diritti sopra menzionati rivolgendosi ai seguenti recapiti: Elips Life Ltd, 
sede secondaria italiana, via San Prospero 1, 20121 Milano, e-mail compliance@elipslife.com, fax 02 
9475 8599.   
La richiesta può essere trasmessa mediante raccomandata, fax o e-mail. Le richieste di cui ai primi tre 
punti possono essere formulate anche telefonicamente allo 02 8295 8920, chiedendo di essere messi 
in comunicazione con l’Ufficio Legale il quale, previa verifica dell’identità dell’interessato, fornirà le in-
formazioni richieste.  
 
L'interessato ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati diretta-
mente. Il richiedente che desidera presentare un reclamo deve seguire le istruzioni fornite dall’Autorità 
Garante sul proprio sito web (www.garanteprivacy.it) o contattare l’Autorità Garante ai seguenti recapiti: 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma; e-mail ga-
rante@gpdp.it; PEC protocollo@pec.gpdp.it; fax 06 696773785.  
 

I) Identificazione del titolare e dei responsabili del trattamento   
Il titolare del trattamento è Elips Life Ltd (www.elipslife.com), con sede legale in Landstrasse 40, Trie-
sen (Liechtenstein) e sede secondaria italiana in via San Prospero 1, 20121 Milano, e-mail com-
pliance@elipslife.com, fax 02 9475 8599. L’elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i sog-
getti responsabili del trattamento a cui i dati sono comunicati può essere richiesto scrivendo alla So-
cietà ai recapiti sopra riportati. 
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