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Glossario 
 
Per migliore evidenza e per semplificare nel testo degli articoli che seguono, le parole: 
 
 
ASSICURAZIONE O CONTRATTO: 
il contratto di assicurazione. 
 
ASSICURATO:   
la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. 
 
BANCA:   
BPER banca S.p.A. 
 
BPER CLUB: 
gli iscritti al libro soci della Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop.. ora BPER Banca S.p.A., 
alla data del 26/11/2016. 
 
CONTRAENTE:   
il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. 
 
COSE:  
sia gli oggetti materiali che gli animali. 
 
INDENNIZZO:  
la prestazione in denaro dovuta da Arca Assicurazioni in caso di sinistro. 
 
MASSIMALE:   
somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la copertura assicurativa per ogni sinistro, 
fermi i limiti “per persona” e per “danni a cose”. 
 
POLIZZA:   
il documento che prova il contratto di assicurazione. 
 
PREMIO:  
la prestazione in denaro dovuta dal Contraente ad Arca Assicurazioni. 
 
SINISTRO:  
il verificarsi dell’evento per cui è prestata l’assicurazione. 
 
SOCIETA’:  
Arca Assicurazioni S.p.A. 
 
RISCHIO:  
la possibilità che si verifichi il sinistro. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
 
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione 
Con la presente polizza la Società assicura le persone fisiche che siano contemporaneamente 
appartenenti a BPER CLUB e titolari, presso la stessa, di almeno un conto corrente e/o deposito di 
risparmio nominativo. 
Qualora proprietario delle azioni risulti una Società od un Ente di qualsiasi natura, sarà ritenuto 
assicurato il suo legale rappresentante oppure altra persona espressamente designata con lettera 
raccomandata alla Contraente , dalla stessa Società od Ente. 
La Società rinuncia alla comunicazione preventiva dei nominativi assicurati con l’intesa che faranno 
fede, ad ogni effetto, gli appartenenti a BPER CLUB e che il nominativo delle persone assicurate verrà 
confermato, da parte della Banca, su richiesta esplicita della Società in caso di danno. 
 
Art. 2 – Prestazioni assicurative 
La Società, nei limiti dei massimali pattuiti, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato ed i suoi familiari 
conviventi, anche se maggiorenni, di quanto essi siano tenuti a pagare, ai sensi di legge, a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese) per la: 
• Responsabilità civile verso terzi (RCT) relativamente ai danni involontariamente cagionati a terzi 

quale morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose in conseguenza di un evento accidentale 
derivante nell’ambito della vita privata (esclusi i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale, salvo 
che per i domestici) da fatto personale proprio o delle persone di cui debbano rispondere; 

• Responsabilità civile verso prestatori di lavoro utilizzati nell’ambito della vita privata dell’Assicurato 
esclusa  qualsiasi attività professionale quale responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 
giugno 1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le 
malattie professionali ) da loro sofferti. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento 
del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.  

Nella garanzia si comprende, tra l’altro: 
1. la proprietà e/o conduzione della casa o dell’appartamento eletto a dimora abituale (compresi 

autorimessa, solaio, cantina, muri di cinta e alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature 
sportive; 

2. la proprietà e/o conduzione di una casa o appartamento destinati quali “seconda abitazione” per 
villeggiatura dell’Assicurato (comprese le multiproprietà e/o affitti temporanei, autorimessa, solaio, 
cantina, muri di cinta e alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature sportive; 

3. per i soli Assicurati che occupano gli enti predetti in qualità di locatari: i danni accidentali non dovuti 
ad incendio, cagionati ai locali costituenti gli enti stessi ed agli impianti igienico-sanitari di pertinenza, 
escluso , però, il rimborso sia delle spese di tinteggiatura e simili sia quelle imputabili all’esecuzione 
di lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessari per danni conseguenti all’uso, usura 
o vetustà delle cose danneggiate;  

4. l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione degli enti predetti, eseguiti in economia; 
5. l’uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici e parti relative, anche se poste all’esterno dei 

fabbricati di cui ai precedenti punti 1 e 2 (es. caduta di antenne televisive, radio e per 
ricetrasmittente); 

6. la proprietà e/o possesso di cani, gatti o di animali da cortile nonché di cavalli e di altri animali da 
sella, inclusa la responsabilità civile delle persone che abbiano in consegna temporaneamente gli 
animali predetti per conto dell’Assicurato, purché queste persone non svolgano tale attività per 
professione; 

7. l’intossicazione e l’avvelenamento causati da cibo o bevande preparati o somministrati 
dall’Assicurato o dai suoi familiari conviventi; 

8. la responsabilità civile di baby-sitter, “ragazze alla pari” e persone addette ai servizi domestici, anche 
se occasionali, ivi compresi gli infortuni che dette persone subiscano nell’espletamento delle 
mansioni svolte per conto dell’Assicurato sempre che queste ultime non comportino l’obbligo di 
assicurare le stesse persone contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 

9. l’esercizio di attività sportive e del tempo libero, ritenendo con ciò inclusi: 
• la proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, quest’ultime di lunghezza non superiore a mt. 

6,50, nonché di wind-surf; 
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• la proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco per difesa, caccia, tiro a segno, tiro a volo e 
simili; 

• la pratica del campeggio ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio; 
• la pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, con uso delle attrezzature e 

macchinario inerente; 
• l’uso e guida di veicoli a motore di terzi non soggetti alla assicurazione obbligatoria di cui alla 

legge 24/12/1969 n° 990; 
• la partecipazione a gare o a corse che siano di carattere dilettantistico o amatoriale (vale a dire 

quelle per le quali non abbia luogo nessuna forma di compenso pecuniario); 
10. la responsabilità di terze persone che dovessero rispondere civilmente del comportamento dei figli 

minori dell’Assicurato o di persone comunque soggette a tutela di quest’ultimo. Questa prestazione 
non vale, però, per le persone che svolgono attività di insegnamento (anche di mestieri, arti o attività 
sportive e simili); 

11. la partecipazione dell’Assicurato e/o del coniuge, quali genitori, alle attività delle scuola previste dai 
Decreti Delegati (D.P.R. 31/05/1974 n° 416) ed a og ni altra attività autorizzata dalle Autorità 
scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative ecc.), compresa altresì la responsabilità 
derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza; 

12.  la conseguenza dell’azione di rivalsa subita dall’Assicurato in seguito alla messa in movimento di 
veicoli a motore avvenuta in sua insaputa, per opera di figli minori; 

13. le lesioni personali provocate al proprietario trasportato e delle persone trasportate non considerate 
terze nei confronti di quest’ultimo ai sensi della legge 990 nel caso di guida di veicoli e natanti non di 
proprietà dell’Assicurato; la garanzia è valida sempreché l’Assicurato sia abilitato alla guida a norma 
delle disposizioni di legge; 

14. i danni provocati a terzi non trasportati dall’Assicurato mentre è trasportato su veicoli di proprietà 
altrui; 

15. i soli danni corporali provocati a terzi trasportati o non, dai figli minorenni dell’Assicurato a seguito di 
guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione 
alle norme di abilitazione prescritta dalla legge per la loro guida ed uso; 

La validità delle prestazioni di cui ai punti 12 e 13 è subordinata all’esistenza sui veicoli e natanti 
interessati, di regolare copertura assicurativa verso terzi ai sensi della legge 990, mentre per le 
prestazioni di cui ai punti 9, quinta alinea, e 12 sono in ogni caso esclusi i danni ai veicoli  ivi citati. 
 
 
MASSIMALI DI GARANZIA 
 
R.C.T.     € 60.000,00 per sinistro con il limite d i 
     € 60.000,00 per persona e di 
     € 60.000,00 per danni a cose. 
 
R.C.O.     € 60.000,00 per sinistro con il limite d i 
     € 60.000,00 per persona. 
 
I massimali di garanzia sono riferiti al nucleo familiare dell’Assicurato. Se nello stesso nucleo familiare 
più persone risultano nella condizione di appartenenti a BPER CLUB, i massimali si intendono elevati in 
proporzione. 
 
Art. 3 – Premio  
Il premio è a carico del Contraente. 
 
Art. 4 – Rischi esclusi 
La garanzia non comprende: 
• i danni alle cose, veicoli compresi, che l’Assicurato o le persone di cui lo stesso debba rispondere, 

abbiano in custodia a qualsiasi titolo o destinazione (fatta eccezione per i “locatari” di immobili per i 
quali si conferma quanto previsto al punto3 dell’art. 2), i danni da furto, da incendio a cose (fatta 
eccezione per quanto diversamente previsto al punto 9 dell’art. 2 a proposito della pratica del 
campeggio); 
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• la guida ed uso di veicoli e natanti a motore ed aeromobili, salvo quanto diversamente pattuito ai punti 
9, quinta alinea, 12, 13 e 15 dell’art. 2; 

• i maggiori oneri derivanti dall’obbligo solidale dell’Assicurato in quanto condomino – con altri eventuali 
condomini; 

• i danni da inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, contaminazioni di acque, terreni e colture; 
• l’esercizio di attività venatorie. 
• i danni derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionali, direttamente o 

indirettamente prodotti, se pur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in 
qualunque forma o misura l’asbesto. 

 
Art. 5 – Persone non considerate “terzi” 
Non sono considerati terzi: 
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 
b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato subiscano il danno in occasione 

di lavoro o di servizio 
 
Art. 6 – Altre assicurazioni 
Resta convenuto che la validità delle garanzie prestate dalla Società a favore degli Assicurati, non è 
inficiata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni, per gli stessi rischi, con la sottoscritta 
Società e/o altre Società. Qualora esistessero altre assicurazioni per lo stesso rischio stipulate dai 
singoli Assicurati, la presente assicurazione varrà per l’eccedenza dei massimali prestati con le suddette 
assicurazioni o per le garanzie prestate con la presente polizza che non siano previste nella precedente. 
 
Art. 7 – Esonero dichiarazioni 
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione e dell’art. 1910 del Codice Civile 
l’Assicurato, limitatamente alla proprietà e/o conduzione della casa o dell’appartamento di cui al punto 1- 
2- 3 dell’art 2, è esonerato dal dichiarare l’esistenza di altri contratti di assicurazione sulle medesime 
cose assicurate. 
 
Art. 8 – Decorrenza dell’Assicurazione 
Per gli appartenenti a BPER CLUB , che siano anche Clienti come sopra, la garanzia decorre dalle 
ore 24 del 26/11/2016 . 
 

La garanzia cessa alle ore 24 del giorno in cui il l’Assicurato non si trova più nelle condizioni di Cliente. 
 
Art. 9 – Denuncia di sinistro 
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto  alla Società entro trenta giorni da quando 
ne ha avuto conoscenza  (art. 1913 del Codice Civile) con le modalità indicate nel modulo “Richiesta di 
indennizzo”. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del dir itto 
all’indennizzo  (Art. 1915 del Codice Civile). Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso i 
prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile 
a norma della legge infortuni ricordandosi di avvertire la Società dell’inizio del procedimento penale non 
appena ne abbia notizia. 
La Banca dichiarerà sulla base delle risultanze degli appartenenti a BPER CLUB, con riferimento alle 
ore 24 del giorno precedente al sinistro sulla base delle operazioni già registrate ed anche per le 
operazioni in via di perfezionamento comunque documentabili, il diritto dell’Assicurato a beneficiare della 
garanzia prestata con la presente polizza. 
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Art. 10 – Gestione delle vertenze di danni – Spese legali 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede 
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, 
legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della 
Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un 
importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora 
la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed 
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate 
dall’Assicurato per il legali o tecnici che non sia no da essi designati e non risponde di multe o 
ammende né delle spese di giustizia penale. 
 
Art. 11 – Disdetta in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro e sino al 60° dal pagamento o ri fiuto dell’indennizzo, la Società e/o l’Assicurato può 
recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 gio rni,  rimborsando la parte di premio relativa la 
periodo di rischio non corso. 
 
Art. 12 – Adeguamento del contratto 
L’adeguamento del premio sarà “contrattato” secondo l’andamento della polizza e della situazione 
monetaria, escludendo ogni automatismo. 
 
Art. 13 – Estensione territoriale 
L’Assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero. 
 
Art. 14 – Forma della comunicazioni 
Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire con lettera raccomandata, telex o fax. 
 
Art. 15 – Foro competente 
Per ogni controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, 
sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o domicilio del Contraente/Assicurato. 
 
Art. 16 – Rinvio alle norme di Legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. 
 
Art. 17 – Riservatezza dei dati  
La Società si impegna alla raccolta e gestione dei dati personali così come previsto dall’allegato 
“Informativa sulla tutela dei dati personali”.  

A
ggiornato 01/10/2015 
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Modulo richiesta di indennizzo 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA  SPAZIO RISERVATO ALLA COMPAGNIA 
N° CONTRATTO  N° SINISTRO 
   

 

DATI DELL’ASSICURATO  
 
Cognome e nome: 
 

Luogo e data di nascita    CF/PI 
 

N. c/c 
Via …………………………………………………………………..… civ. ……………………………… 
 
Cap……………..Comune……........................................………                                   Provincia……………… 
 
Tel.     Sig. : 
 
Reperibilità: 

 
giorni 

 
dalle ore 

 
alle ore 

 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO  
Data e ora Località di accadimento del sinistro  
Causa e descrizione dell’evento 
 
 
 
 
Descrizione danni  
Autorità intervenute  
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia) 
 

DOCUMENTI ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 
Referente Filiale Banca                                                                                 tel. 

 

Conto corrente sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell’indennizzo: 
C/C n°                                                                                   Intestato a: 
 
IBAN                                                                                  ABI                               CAB 
 
BANCA 
 
 

Firma del denunciante 
 

Data 

Consenso al trattamento assicurativo dei dati perso nali sensibili 
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n° 196/2003 presente nel Fascicolo Informat ivo, acconsento: 
- al trattamento dei dati sensibili che mi riguardano 
- alla comunicazione a terzi dei dati sensibili che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri. 
Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Società l'impossibilità di gestire e liquidare il 
sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e liquidazione dello stesso. 
Luogo e data: ________________________________Firma: _______________________________________________________ 
 
Inviare al seguente indirizzo:     BPER BANCA S.p.A. 
       Ufficio Assicurazione Ramo Danni 

C.so Vittorio Emanuele, 31 
41100 Modena 
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui  Suoi diritti 
Art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

Artt. 15 e 16 del Reg. Isvap n. 34/2010 (artt. 183 e 191 del d.lgs. 209/2005 – Codice Assicurazioni Private) 

 
Gentile Cliente, 

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi in Suo favore previsti, Arca Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di 

utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche i dati di 

Suoi familiari e conviventi per le finalità e nei termini di seguito indicati. 

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO  
Si tratta di dati comuni (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci 

fornite; nonché di dati di natura sensibile(2) indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.  

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni 

casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le 

Autorità di Vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni 

dati comuni ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e 

comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d’accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali. 

I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal 

personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti 

esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(4).  

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (COMUNI E SENSIBILI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE 
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(5), ai relativi adempimenti 

normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati 

(esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni 

statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere 

utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(6) e potranno essere inseriti in un archivio clienti. 

I dati personali di natura sensibile (relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso 

della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente). 

I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi 

assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(7).  

Ai fini dell’estensione della copertura assicurativa a favore di familiari/conviventi del “Titolare assicurato”, alcuni dati anche sensibili relativi alle 

prestazioni assicurative effettuate a loro favore saranno messi a conoscenza anche del predetto “Titolare”, ove necessario per la gestione della 

polizza in essere, nonché per la verifica delle relative coperture e dei massimali garantiti. 

TRATTAMENTO DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI ED ALTRE FINALITÀ DI MARKETING 
In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati comuni 

(compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di 

utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del 

Gruppo(6). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita 

diretta, di compimento di ricerche di mercato per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai 

suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-

mail, fax e SMS o MMS. 

Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è facoltativo e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. 
QUALI SONO I SUOI DIRITTI 
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne 

l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all’uso dei Suoi 

dati per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali.  

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che 

ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati” presso Arca 

Assicurazioni S.p.A., via del Fante 21, 37122 Verona, e-mail: privacy@arcassicura.it. 

 

Note 
 

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, 
imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un 
sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, 
associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i c.d. dati 
giudiziari relativi a sentenze o indagini penali. 

3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni 
all’Amministrazione finanziaria nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di 
antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché di segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso banca 
d’Italia, nonché per finalità antifrode i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad un Archivio Centrale Informatizzato del quale è Titolare il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ecc. 

4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; 
società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi 
finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 

5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva 
a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per 
la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la 
difesa di diritti dell'assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il 
controllo interno; attività statistico-tariffarie. 

6) Arca Vita S.p.a., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l., e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la 
gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it. 

7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso i Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da 
soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione 
e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, autofficine, legali; società di 
servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi anche del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa 
per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni 
(l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).  

In
fo
rm
a
ti
va
 A
rc
a
 A
ss
ic
u
ra
zi
o
n
i 
S.
p
.A
. 
– 
T
ip
o
 A
 –
 E
d
. 
0
1
/
0
8
/
2
0
1
7
 


