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 Informativa sulla protezione dei dati personali                       English version 
 
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le 
modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 
(nel seguito “GDPR1”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali 
nonché alla libera circolazione di essi. 
 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è ERGO REISEVERSICHERUNG AG, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Via 
Pola 9, 20124 Milano (da qui in avanti anche ERGO Assicurazione Viaggi o la “Compagnia”). Lei può contattare il nostro 
Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: 
trattamento_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it 
 

2. Quali dati sono trattati 
Per le finalità assicurative2 riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, 
dati relativi all’evento assicurato (il viaggio), alla tariffa e al premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, 
dati relativi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o 
provengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato. 
 

3. Modalità del trattamento 
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ed il d.lgs. 196/2003, come modificato 
dal d.lgs. 101/2018, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche 
strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non 
diffonde dati personali.   
 

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
4.1 Finalità contrattuali 
Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni 
preliminari al contratto, perfezionare detto contratto nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L’art. 6 
comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri trattamenti di tipo amministrativo e contabile connessi 
agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza quali il customer 
service telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi 
di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una 
decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione. 
4.2 Finalità di legge 
La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, 
comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da 
Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base 
giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di 
provvedimenti delle Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo 
prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero 
dalla data di una decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta 
cessazione. 
4.3 Finalità che necessitano del Suo consenso   
Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell’apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue 
libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per: 

 

1  General Data Protection Regulation 
2  Comprendono predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; liquidazione per altre 
cause; prestazioni a scadenza; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; 
costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge  o contrattuali; analisi di nuovi mercati 
assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche 
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4.3.1 Trattamento di particolari3 categorie di dati 
Per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di liquidazione di sinistri che implichino danni fisici] 
avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 
9 comma 1 lettera a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di 
effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della eventuale 
successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno conservate per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, 
in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione 
vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione. 
4.3.2 Trattamenti di marketing 
Le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche 
come telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, 
comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto. Contatti di tipo promozionale saranno attivati dalla nostra Compagnia 
solo nel caso di contraente persona fisica che abbia espresso consenso positivo alla relativa tipologia (marketing 
diretto, marketing da terzi, derivante da profilazione) di attività promozionale. 

4.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo 
La compagnia intende trattare i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti 
e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione 
della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dati già in  nostro possesso. Il consenso al 
trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di 
tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le 
Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca del consenso o della cessazione, 
per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto 
successivo l’attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.    

4.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali 
La compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri 
prodotti e servizi, in qualità di autonomi titolari del trattamento. L’elenco suddiviso per categoria merceologica di tali 

soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR per l’interessato, può essere richiesto ai 
riferimenti sopra riportati. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica 

per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale 
cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento 
della revoca del consenso o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti 
effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in 
particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante 
di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.  

4.3.2.3 Profilazione 
La compagnia attraverso l’elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dati personali, 
nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più 
appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica 
per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare 
tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la 
possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per 
qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 
mesi 

4.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
La compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento 
automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri 
contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il 
consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata 
prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza 

 

3  Dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona o, ancora, dati giuridici o legali. 
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conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe 
di maggior favore.  

4.3.2.5 Legittimo interesse 
La compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-
mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo 
acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica. 
  

5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza 
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia 
delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS). 
Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni 
appartenenti alle seguenti categorie: 
✓ società del Gruppo; 
✓ fornitori di servizi informatici e telematici; 
✓ società che gestiscono sistemi di pagamento; 
✓ soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative; 
✓ fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei; 
✓ fornitori di servizi di conservazione sostitutiva; 
✓ fornitori di informazioni commerciali; 
✓ fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni; 
✓ società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti; 
✓ società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali; 
✓ società di revisione contabile. 
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì 
essere comunicati a: 
✓ società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale; 
✓ partner commerciali; 
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia 
quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo 
agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati. 
I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del 
trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia. 
 

6. Trasferimenti all’estero di dati personali 
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra 
capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di 
adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di 
adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE a condizione che gli 
interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorsoo effettivi. In mancanza di tali garanzie i trasferimenti sono 
comunque consentiti nel caso siano necessari all’esecuzione di obblighi contrattuali [art. 49 comma 1 lettera b) del 
GDPR]. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra. 
 

7. Diritti dell’interessato 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto (artt. 7 e da 15 a 22 del GDPR), in qualunque momento, di 

ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di 

conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 

rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del 

consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell’interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati. 
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English version 
 Information on the protection of personal data 

 

The Data Controller, as defined below, hereby intends to advise you on the processing purposes and methods of your 
personal data and your rights in accordance with EU Regulation 2016/679 (hereinafter ‘GDPR1’) relating to the 
protection of individuals with reference to the processing of personal data and its free circulation. 
 

1. Data Controller 
The Data Controller is ERGO REISEVERSICHERUNG AG, General Agent for Italy, with registered office at Via Pola 9, 20124 
Milan (hereinafter also ERGO Assicurazione Viaggi or the ‘Company’). You can contact our Data Protection Manager at 
the above address or at the following email address: trattamento_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it 

 
2. The data processed 

We can process identifying and contact personal data, data on the insurance event (the trip), tariff and premium applied, 
any incidents occurring and, with your consent, data relating to your preferences, consumption habits and behaviour 
for the insurance purposes2 shown in this information sheet. Such data is supplied directly by you or comes from third 
parties, such as when the insurance contract is automatically combined with the trip acquired. 
 

3. Processing method 
We process your personal data in accordance with EU Regulation 2016/679 and Legislative Decree 196/2003, as 
amended by Legislative Decree 101/2018using manual (processing of paper files and documents) and automated 
methods and logics strictly related to the purposes. The processing is protected by adequate security measures. The 
company does not publish personal data.   
 

4. Legal purposes and bases of processing 
4.1 Contractual purposes 
If you want to stipulate an insurance policy, we need to process your personal data to acquire information preliminary 
to the contract, complete the said contract and also, subsequently, manage any claims. Art. 6, sub-paragraph 1(b) of 
the GDPR gives the legal base for our administrative and accounting processing connected with the contractual and 
precontractual obligations; these include remote communication techniques such as telephonic customer service. The 
provision of data is mandatory. Data will be retained for the period prescribed by legal obligations and, in particular, 
ten years from the date of termination for any reason of the contract or from the date of a binding decision of an 
authority empowered to do so (such as a court ruling) subsequent to such termination. 
4.2 Legal purposes 
The company processes your personal data for obligations arising from laws (such as anti-money laundering checks, 
fraud protection, compulsory notifications for tax purposes, etc.), Community regulations and also regulations issued 
by supervisory and control authorities or other legally entitled bodies. Art. 6, sub-paragraph 1(b) of the GDPR gives the 
legal base for the processing we have to carry out in compliance with the legal requirements, regulations and provisions 
of the legally entitled authorities. The provision of data is mandatory. Data will be retained for the period prescribed by 
legal obligations and, in particular, ten years from the date of termination for any reason of the contract or from the 
date of a binding decision of an authority empowered to do so (such as a court ruling) subsequent to such termination. 
4.3 Purposes that need your consent   
Your consent to processing, which you can give by ticking the boxes corresponding to your choice on the enclosed form 
and revoke at any time, is necessary for: 
 
4.3.1 Processing of particular data categories3 

 

1  General Data Protection Regulation 
2  They include preparation and conclusion of insurance policies; collection of premiums; settlement of claims; settlement for other causes; 

expiry benefits; reinsurance; co-insurance; prevention and detection of insurance fraud and related legal actions; establishment, exercise and defence 
of insurer's rights; fulfilment of other specific legal or contractual obligations; analysis of new insurance markets; management and internal control; 
statistical activities. 
3  Personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, as well as 

processing of genetic data, biometric data intended to uniquely identify a natural person, data concerning the health or sex life or sexual orientation 
of the person or, again, legal or judicial data. 

mailto:trattamento_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it
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In compliance with Articles 7 and 9, sub-paragraph 1(a) of the GDPR, we need your written consent, which shall form 
the legal base for processing, to handle certain categories of personal data [as in the case of payment of claims that 
entail physical damage]. Failure to give consent shall make it impossible for the company to carry out the operations 
shown in square brackets above, and shall also occur at the time of any subsequent revocation. The particular categories 
of data will be retained for the period prescribed by legal obligations and, in particular, ten years from the date of 
termination for any reason of the contract or from the date of a binding decision of an authority empowered to do so 
(such as a court ruling) subsequent to such termination. 
4.3.2 Processing for marketing 
Commercial promotion shall be by postal correspondence and electronic communications or telephone calls, also via 
automated call systems, fax, e-mail, text or MMS messages, and communications in the social media you are registered 
with. Promotional contacts will be activated by our Company only in the case of a contracting individual who has 
expressed positive consent to the relevant type of promotional activity (direct marketing, third-party marketing, 
resulting from profiling). 

4.3.2.1 Marketing of its own and group products/services 
The company intends to process the personal data to send promotional and commercial notifications relating to its own 
products and services and those of other group companies, and also make direct sales, market research, survey the 
quality of the products and services provided, also based on the analysis of such data already in our possession. Consent 
to processing [Art. 6, sub-paragraph 1(a) of the GDPR] gives the legal base for processing and failure to give consent 
shall make it impossible for the company to send such notifications, without consequences for your requests and assets. 
The data shall be processed up to the time of revocation of consent or termination, for any reason, of the processing. If 
you have given consent to the profiling as per the Point below, marketing shall only take the data relating to the last 12 
months into consideration.    

4.3.2.2 Transfer of data to third parties for commercial purposes 
The company may transfer personal data to third party companies who, as independent data controllers, will process it 
to market their own products and services. The list, divided by the commodity category of such parties with which the 
rights set out by the GDPR for the person concerned can be exercised, can be obtained from the references above. 
Consent to processing [Art. 6, sub-paragraph 1(a) of the GDPR] gives the legal base for processing and failure to give 
consent shall make it impossible for the company to transfer the data, without consequences for your requests and 
assets. The data shall be processed up to the time of revocation of consent or termination, for any reason, of the 
processing. With the exception of processing carried out by the entities to which they are transferred, the data will be 
retained for the period prescribed by legal obligations and, in particular, ten years from the date of termination for any 
reason of the contract or from the date of a binding decision of an Authority empowered to do so (such as a court ruling) 
subsequent to such termination. 

4.3.2.3 Profiling 
The company can indicate and offer services or products more appropriate for you by processing your personal data, 
preferences, consumer habits and behaviour with or without the aid of electronic tools. Consent to processing [Art. 6, 
sub-paragraph 1(a) of the GDPR] gives the legal base for processing and failure to give consent shall make it impossible 
for the company to carry out such profiling, without consequences for your requests and assets but preventing the 
company from making targeted offers. The data shall be processed up to the time of revocation or termination, for any 
reason, of the processing. The profiling shall only take the data relating to the last 12 months into consideration. 

4.3.2.4 Automated decision-making process, including profiling 
The company can process some of your data to take decisions based only on automated processing, including profiling. 
In particular, the company takes account of existing business (stipulation of other insurance contracts and liquidated 
claims) to propose/apply the most favourable tariffs to subsequent contracts. Consent to processing [Art. 6, sub-
paragraph 1(a) of the GDPR] gives the legal base for processing and failure to give consent shall make it impossible for 
the company to carry out such profiling, without consequences for your requests and assets but preventing the company 
from proposing the most favourable tariffs.  

4.3.2.5 Legitimate interest  
Similarly, the company processes your personal data for its legitimate interest when sending e-mails, which you do not 
reject, for the sale of company products and services similar to those you have already purchased and for which you 
gave your e-mail address. 
 

5. Parties to which the data is advised or are aware of it 
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Your personal data relating to business/services activated may be advised to public institutions (Revenue Office) and 
supervisory bodies (IVASS). When processing personal data for the purposes shown above, we similarly make use of the 
work of external parties in the following categories: 

• group companies; 

• suppliers of IT and telematic services; 

• companies managing payment systems; 

• bodies managing national and international systems checking on insurance fraud; 

• suppliers of paper document storage services; 

• suppliers of electronic storage services; 

• suppliers of commercial information; 

• suppliers of logistics, transport, shipping and communication sorting services; 

• companies and professionals carrying out credit recovery; 

• companies and professionals providing legal consultancy; 

• auditing companies. 
If you have given consent relating to processing for promotions, your data shall similarly be advised to: 

• companies specialised in marketing and commercial promotion; 

• commercial partners. 
These parties operate as independent data controllers except when they have been designated by the Company as data 
controllers within the scope of their functions. The list is constantly updated and can be consulted easily, free of charge, 
by writing to the references indicated above. 
The personal data is processed by employees and other co-workers as authorised and appointed persons, also 
temporarily assigned to the relevant services of the Company. 
 

6. Transfer abroad of personal data 
In some cases, the Company may transfer personal data abroad, for example and legitimate interest, to our parent 
company in Germany. If the foreign countries are outside the EU, transfers are permitted in the case of adequacy 
decisions issued by the EU Commission and also where there are international agreements, or with the adoption of 
appropriate safeguards of protection such as standard contractual clauses issued by the EU Commission provided that 
data subjects have enforceable rights and effective remedies. In the absence of such safeguards, transfers are still 
permitted if they are necessary for the performance of contractual obligations [Art. 49 paragraph 1 letter b) of the 
GDPR]. Further information can be requested from the references shown above.  
 

7. Rights of the person concerned 
The persons to whom the personal data refers have the right (Art. 7 and 15 to 22 of the GDPR), at any time, to obtain 
confirmation that the personal data concerning them is or is not being processed, to access such data and know its 
content and origin, check its precision or ask for it to be supplemented, updated or rectified. Further, the persons 
concerned have the right to ask for the cancellation, limitation of the processing, revocation of consent, transfer of the 
data and also complain to the supervisory authority and, in any case, oppose processing of the data for legitimate 
reasons. The rights of the person concerned can be exercised with the references given above. 
 


