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Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali nell’ambito 
dell’iniziativa “La salute torna a circolare”  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche 
“Regolamento”) e in relazione ai dati personali che La riguardano, la Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito 
“Società” o “Titolare”) La informa di quanto segue. 

1. Categorie di dati trattati e origine - La Società tratterà i dati personali che La riguardano, in particolare, dati anagrafici 
e identificativi (diretti o indiretti) e dati di contatto, direttamente da Lei forniti attraverso la compilazione dello specifico form. 
Nel caso in cui tali dati differissero dalle informazioni già in possesso della Società, quest’ultima provvederà, 
conformemente alle disposizioni normative vigenti, ad aggiornarle all’interno dei propri sistemi. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati - I Suoi dati personali saranno trattati dalla Società per finalità 
connesse all’attività assicurativa, in particolare: (i) per procedere all’invio del voucher da Lei richiesto; (ii) per individuare 
correttamente la Sua posizione anagrafica all’interno dei sistemi e verificare il possesso dei requisiti necessari per poter 
aderire all’iniziativa; (iii) per soddisfare esigenze di gestione e controllo interno alla Società; (iv) per svolgere attività di 
analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e statistiche; (v) per esercitare e/o difendere i diritti della Società in 
sede giudiziaria; (vi) per adempiere ad eventuali obblighi di legge.  

In relazione alla finalità (i) e (ii), la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall’esecuzione di un contratto di 
cui Lei è parte, o dall'esecuzione di misure precontrattuali; con riferimento alle finalità, (iii), (iv) e (v), la base giuridica è 
costituita dal legittimo interesse del Titolare.  

Il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter dare esecuzione alle finalità sopra descritte. L’eventuale Suo 
rifiuto a conferire i dati comporta la mancata esecuzione delle prestazioni e degli adempimenti per i quali la conoscenza 
degli stessi sia indispensabile. 

4. Modalità di trattamento e durata di conservazione dei dati personali - I dati saranno trattati dalla nostra Società - 
Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirLe i servizi da Lei richiesti o in suo favore previsti. 
Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità 
delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e 
in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi la Società potrà avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno, 
per conto e secondo le istruzioni della Società attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo compreso tra i 2 e i 10 anni, fatti salvi il termine prescrizionale previsto 
dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori stabiliti da normative di settore, o 
come esito del bilanciamento tra il legittimo interesse del Titolare e il rispetto dei diritti e le libertà dell’interessato. In ogni 
caso, la Società si attiverà, con cadenza periodica, per verificare l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto a cui si 
riferiscono i dati rispetto alle finalità in precedenza richiamate e, in sua assenza, per dare corso alla relativa cancellazione. 
Laddove Lei eserciti il diritto di cancellazione dei dati, e qualora ricorrano i presupposti, la Società provvederà prontamente 
ad evadere la sua richiesta. 

5. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Via Corte d'Appello, 11 - 
Torino. 

Per ogni ulteriore informazione in ordine alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali e di comunicazione degli stessi, 
nonché per conoscere i Suoi diritti e come esercitarli, La invitiamo a consultare la sezione dedicata del nostro sito web 
www.realemutua.it. 

6. Attività commerciali e di marketing - La Società Le chiede di poter trattare i Suoi dati personali anche per finalità 
diverse da quelle di cui al punto 1 della presente informativa. Sono finalità connesse, ma non indispensabili, ai fini 
dell'esecuzione di quanto da Lei richiesto o in Suo favore previsto, in particolare per poterLa aggiornare in merito a nuove 
proposte commerciali. Per questo motivo, la Società Le chiede di esprimere facoltativamente il Suo consenso (che 
costituirà la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali) con riferimento alle specifiche finalità di seguito riportate, 
apponendo un segno sulle caselle contraddistinte da un sì o da un no.  
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a) per ricevere, attraverso modalità di contatto tradizionali (operatore, posta ordinaria) e/o automatizzate (e-mail, 

messaggi tipo Mms o Sms, etc.), materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte 
speciali da parte della Compagnia:   

 

 

b) per ricevere, attraverso modalità di contatto tradizionali (operatore, posta ordinaria) e/o automatizzate (e-mail, 
messaggi tipo Mms o Sms, etc.), materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte 
speciali da parte delle Società del Gruppo Reale Mutua: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI’ NO 

SI’ NO 


