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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
relativi al testimone ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”) 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Gentile Signora/Signore, la Great Lakes Insurance SE (la “Società”) deve effettuare il trattamento dei suoi dati personali 
(di seguito anche i “Dati”) da lei direttamente forniti, in quanto ha assistito, come testimone, a un sinistro in cui è 
coinvolto un assicurato della medesima Great Lakes Insurance SE. La Società, in qualità di titolare del trattamento (di 
seguito anche il “Titolare”), ha affidato a Prima Assicurazioni S.p.A. con sede in Piazzale Loreto 17, 20131 Milano, il 
servizio di liquidazione e gestione del sinistro, svolto in qualità di responsabile del trattamento. 
 
I suoi Dati saranno inoltre trattati da soggetti espressamente e specificamente designati quali responsabili o incaricati, 
come meglio spiegato più avanti. 
 
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato per consentire un’efficiente ed efficace gestione del sinistro, sia 
nella fase stragiudiziale dello stesso sia nella successiva fase contenziosa innanzi alle autorità competenti per l’eventuale 
esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria; il trattamento sarà inoltre effettuato per assolvere agli 
eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali, o previsti dai regolamenti e dai provvedimenti delle Autorità Competenti, 
quali, senza pretesa di esaustività, il Ministero dello Sviluppo Economico (che, ad esempio, ha emanato il D.M. n. 108 
dell’11 maggio 2015 o “Regolamento recante l'istituzione dell'archivio informatico integrato”), l’IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle assicurazioni che, ad esempio, con provvedimento n. 23 del 1° giugno 2016 ha adottato il “Regolamento 
recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe 
danneggiati, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private”), 
l’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), il Garante Privacy, oppure – ove necessario – per gli 
adempimenti in materia di antiriciclaggio e di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione 
finanziaria.  
 
La base giuridica del trattamento dei dati personali si ravvisa sia nell’art. 6.1 lettera c) del Regolamento, dal momento 
che lo stesso è necessario per adempiere uno o più obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare, sia nell’art. 6.1 lettera 
f) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario per il perseguimento di uno o più legittimi interessi del 
Titolare, quali l’individuazione ed il contrasto di truffe e frodi assicurative e l’efficace esercizio e tutela dei propri diritti 
innanzi alle autorità giudiziarie competenti. 
 
3. NATURA DEI DATI 
 
Si tratta prevalentemente di dati personali nell’accezione di cui all’art. 4 n. 1) del Regolamento, quali ad esempio nome, 
cognome, residenza, data e luogo di nascita ed eventuali ulteriori informazioni contenute nel documento di identità. 
Ove tra questi Dati vi siano anche dati genetici, biometrici o relativi al suo stato di salute (nelle accezioni, 
rispettivamente, descritte all’art. 4 n. 13), 14) e 15) del Regolamento), il cui trattamento sia indispensabile per le finalità 
di cui al paragrafo 1. che precede, sarà nostra cura chiederLe apposito consenso. 
 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia su supporti cartacei, mediante strumenti manuali, sia con l’ausilio di strumenti 
elettronici, o comunque automatizzati. 
I dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con 
l’impegno da parte dell’interessato di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 
aggiornamenti. 
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Specifiche modalità e procedure sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti e accessi non 
autorizzati. 
 

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
 
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra descritte e 
comunque nel rispetto delle tempistiche e delle modalità prescritte dalla legge, dai provvedimenti, dai regolamenti e 
dalle ulteriori disposizioni vigenti e applicabili al Titolare. Tempi e modi di conservazione specifici dei dati personali 
potrebbero essere applicati dai o applicabili ai destinatari (nell’accezione di cui all’art. 4 n. 9) del Regolamento) sulla 
base di normative di settore alle quali si rimanda (ad esempio, D.M. n. 108 dell’11 maggio 2015 e provvedimento IVASS 
n. 23 del 1° giugno 2016). 
 
6. FONTE DEI DATI PERSONALI 
 
La fonte da cui hanno origine i dati personali può essere molteplice ed è comunque prevalentemente rappresentata, da 
un lato, dalla denuncia di sinistro, dal CID o CAI o altra comunicazione pervenuta dall’assicurato, dal suo legale o da altro 
soggetto coinvolto nel sinistro e, dall’altro, da atti dell’autorità quali la relazione di incidente stradale o i referti di pronto 
soccorso. 
 
7. COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per 
esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; 
banche; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero dell'Industria, del 
commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. 
 
I suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati, nel pieno rispetto del Regolamento, a soggetti fiduciari della Società o 
del responsabile del trattamento, quali avvocati, medici legali o periti e consulenti tecnici, anche in forma associata o 
societaria; altre imprese assicurative e/o società di investigazioni o investigatori autorizzati, per l’individuazione ed il 
contrasto di truffe e frodi assicurative e/o l’efficace esercizio e tutela dei propri diritti innanzi alle autorità giudiziarie 
competenti; società̀ di servizi in outsourcing a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; in tale ambito, 
i dati personali potranno altresì venire a conoscenza degli ulteriori soggetti coinvolti nella fase stragiudiziale del sinistro 
o nella fase giudiziale dello stesso, quali la controparte/danneggiato e i suoi legali, giudici, CTU. 
 
I dati personali potranno essere inoltre comunicati per l’alimentazione di banche dati esterne per le quali siffatta 
comunicazione è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni, la Banca Dati Sinistri, Anagrafe 
Testimoni e Anagrafe Danneggiati, di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, disciplinate 
con provvedimento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016, oppure – ove necessario – per gli adempimenti in materia di 
antiriciclaggio e di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria. In tal caso, ulteriori 
informazioni sullo specifico trattamento effettuato potranno essere acquisite direttamente presso i singoli soggetti 
destinatari. 
 
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, 
precisiamo inoltre che quali “incaricati” o “responsabili” del trattamento, per il conseguimento delle finalità 
rappresentate nella presente informativa, potranno venire a conoscenza dei suoi dati i seguenti ulteriori soggetti: 
 
● Altre società del gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), per finalità 

amministrativo/contabili 
● Pubbliche Amministrazioni, ove richiesto dalla legge
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Prima Assicurazioni S.p.A. • P.IVA 08879250960 • Piazzale Loreto 17, 20131 Milano (MI). 

Prima è un’agenzia di sottoscrizione regolamentata dall’IVASS ed iscritta al RUI con numero A000511660 

● Soggetti esterni (outsourcer) cui siano affidati alcuni compiti di natura tecnica o organizzativa, quali, a titolo di 
esempio, terzi fornitori di servizi informatici, telematici o di archiviazione, società di servizi postali, di stampa ed 
imbustamento della corrispondenza, società di revisione, eccetera 

● Tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società o di Prima Assicurazioni S.p.A. che, debitamente autorizzati, siano 
coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni 

 
Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi 
attribuiti in relazioni alle funzioni svolte, limitatamente a quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche 
operazioni ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità rappresentate nella presente informativa. 
 
8. DIFFUSIONE DEI DATI 
 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 

9. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
 
Non vi è intenzione, da parte del Titolare, di trasferire i dati personali a un destinatario in un Paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale; non si applica dunque l’art. 14.1 lettera f) del Regolamento. 
 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque 
momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli stessi (art. 17) o l’opposizione al 
loro trattamento (art. 21), nonché di richiederne la limitazione nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento; di ottenere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati che lo riguardano e di trasmettere 
tali Dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti, nei casi previsti 
dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del 
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati sia contrario alla normativa in vigore.  
 
Le richieste devono pervenire per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: 
 
Tony Dumycz 
Great Lakes Insurance SE – Italian Branch 
Via Caldera 21 
20153 Milano 


