
 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio (di seguito Reg. Ue ) 

 

 

Premesso che  
- ai sensi dell’art. 4 par. 7 del Reg. Ue, il Titolare del trattamento è TUA Assicurazioni S.p.A. (di seguito “TUA”), con 
sede in (20143) Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1: 
 
- ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue, grava sul Titolare l’obbligo di informare preventivamente l’interessato o la persona 
presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi. 
Tutto ciò premesso, il Titolare Le fornisce le seguenti informazioni in relazione alle modalità di trattamento dei suoi 
dati biometrici (di seguito anche “Dati”), finalizzati all’utilizzo della procedura FEA di TUA a Lei proposta. 
I Dati da Lei personalmente forniti secondo quanto chiarito dal documento “Caratteristiche tecniche e Condizioni di 
Utilizzo della procedura FEA di TUA Assicurazioni S.p.A.” di seguito per brevità “Caratteristiche tecniche”, (disponibile 
anche online nel sito di TUA, www.tuaassicurazioni.it ) saranno trattati sulla base delle finalità e con le modalità 
indicate nel documento suddetto e nella presente. Quanto sopra contribuirà ad incrementare significativamente la 
sicurezza nei processi di sottoscrizione dei Suoi documenti assicurativi e la certezza nei rapporti giuridici intercorrenti 
tra Lei e TUA ed inoltre, a rafforzare le garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici da lei sottoscritti. 
 
La procedura FEA di TUA sopra richiamata prevede la raccolta della Sua firma autografa, anziché sulla rituale 
documentazione cartacea, su di una apposita tavoletta grafica collegata ad un PC, oppure su di un tablet, che utilizza 
una tecnologia avanzata in grado di acquisire, oltre all'immagine della Sua firma autografa, anche una serie di 
informazioni relative alle caratteristiche comportamentali individuali di natura biometrica (velocità di tracciamento, 
accelerazione, pressione, inclinazione, salti in volo) inerenti il momento di apposizione della predetta firma autografa. 

 
I suoi Dati raccolti, come specificato nelle ”Caratteristiche tecniche” a Lei rilasciate, saranno opportunamente 
criptati, racchiusi e sigillati elettronicamente all'interno del “documento informatico” assicurativo cui si 
riferiscono tramite applicativi informatici per garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In particolare, TUA 
non potrà venire a conoscenza dei Dati in chiaro, potendo visualizzare solo l'immagine della firma sul documento 
digitale. Tali Dati, dopo l'incorporazione all'interno del “documento informatico” assicurativo, nel caso in cui sia 
stato da Lei sottoscritto, non verranno memorizzati e saranno opportunamente cancellati, senza possibilità di 
permanere neanche temporaneamente all'interno del dispositivo (tavoletta grafica o tablet) utilizzato o nel personal 
computer utilizzato per la gestione del contratto assicurativo, non risultando gli stessi visualizzabili e/o scaricabili, né 
dagli intermediari Agenti di TUA, o da persone da loro designate, abilitate all’attività di intermediazione , né da 
alcun altro soggetto coinvolto nel trattamento. 

 
La chiave “privata” crittografica idonea a decifrare il documento sarà conservata da un soggetto terzo, denominato 
“Vigilatore dei dati”, soggetto indipendente esterno a TUA, che ne permetterà l'utilizzo esclusivamente nei casi 
previsti dalla legge e su richiesta delle Autorità competenti. Il “Vigilatore dei dati” per conto di TUA è il Notaio 
dott. Eugenio Stucchi, con studio in Torino, Via dei Mercanti, 2. 

 
Ferma restando l'assoluta facoltatività del conferimento da parte Sua dei Dati, precisiamo che un Suo eventuale 
rifiuto al rilascio degli stessi o del consenso al loro utilizzo, non comporta alcun pregiudizio relativamente 
all'emissione del contratto assicurativo, che avverrà pertanto tramite la sottoscrizione di quest'ultimo con firma 
autografa tradizionale su documentazione cartacea. L'eventuale revoca successiva del consenso da Lei rilasciato 
al trattamento dei Dati come sopra specificato, indispensabili per l'utilizzazione del sistema di firma grafometrica, 
comporterà che i successivi documenti saranno sottoscritti con firma autografa tradizionale. In ogni caso Lei potrà 
sempre, a sua scelta, sottoscrivere i documenti assicurativi con firma autografa tradizionale. 

 
Il trattamento dei suoi Dati è strettamente connesso all'utilizzazione del sistema di firma grafometrica, nell’ambito 
della citata procedura FEA, tramite gli appositi applicativi informatici e supporti informatici, e avverrà nel pieno 
rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. Ue.. Tali dati, opportunamente criptati, saranno conservati inglobati 
all'interno dei documenti sottoscritti presso TUA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterni 
del trattamento, conformemente alle regole e alle disposizioni che regolano la “conservazione sostitutiva“ dei 
documenti informatici. 

 
Si precisa che tale tipologia di trattamento dei Suoi Dati, sarà gestita con applicazioni informatiche e su supporti 
informatici, in modo tale da garantire la massima riservatezza e sicurezza degli stessi. I Dati non saranno oggetto di  
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diffusione; per la comunicazione degli stessi si rinvia a quanto indicato nel citato documento” Caratteristiche tecniche”. 
Per i tempi di conservazione dei dati biometrici si rinvia a quanto indicato nelle Caratteristiche tecniche; in particolare i 
dati relativi al documento di identità ed al modulo di adesione saranno conservati per vent’anni. 

 
Precisiamo che i suoi Dati saranno trattati anche da società di servizi, in qualità di Responsabile del trattamento, 
per la realizzazione materiale dei sistemi di “conservazione sostitutiva” per conto di TUA. In ogni caso il 
trattamento dei Dati che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel pieno 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riguardo alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. A tal proposito, tali Dati verranno assoggettati a 
sistemi di cifratura e saranno inaccessibili al personale.  
 
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email 
dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21  Reg. Ue, L'interessato inoltre ha diritto 
di opporsi al trattamento nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni richiamate.  
 
         Il Titolare r.l.p.t. 

 


