Assicurazione Danni Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD, S.A., RCS Le Mans 440 048 882 - FRANCIA

Prodotto: 2SAFE (polizza collettiva n. 8 427 280)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un
sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete
sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?
Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni in caso di perdita totale del loro veicolo

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

Autovetture o autocarri di peso a pieno carico
non superiore a 45 q.li muniti di marchiatura
microdot CrimeStop

Veicoli destinati alla locazione senza conducente

Garanzia di base :
In caso di perdita totale del veicolo in
conseguenza di furto o rapina senza
ritrovamento, incendio, atti vandalici o
eventi naturali
€ 2000,00 per il riacquisto in rete di altro
veicolo
fino a € 1000,00 per le spese per cure
mediche e ospedaliere
fino a € 250,00 per il danno alle cose
trasportate
fino a €100,00 per le spese di rifacimento
dei documenti rimasti a bordo
Garanzia opzionale :
Perdita totale del veicolo in
conseguenza di danni da circolazione

Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni :
Dolo del conducente
Guida senza regolare patente
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti
Partecipazione a gare o competizioni sportive e/o
alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi
Principali limiti :
Indennizzo ridotto a € 500,00 in caso di mancato
riacquisto in rete di altro veicolo

Dove vale la copertura?
 L’assicurazione vale nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione.

Che obblighi ho?


Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e
fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.



In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.



In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5
giorni (48 ore in caso di furto) di vostra conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.

Quando e come devo pagare?

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La garanzia ha effetto dalla data riportata sul modulo di adesione e cessa alla pattuita scadenza.

Come posso disdire la polizza?
Nei contratti di durata pluriennale, può, trascorso il quinquennio, recedere dal contratto senza oneri e con
preavviso di 60 giorni.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza, può recedere dal contratto con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio
assicurativo.
MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126
MMA IARD. S.P.A con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882
Sedi legali: 14 boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9
Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.

Version 09/2018

Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione e non è frazionabile.
Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi: assegni bancari, postali o circolari, ordini di bonifico,
altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o
carte di credito, denaro contante.

MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA

Contratto di Assicurazione
contro i danni in caso di perdita totale di un
autoveicolo dotato di
marchiatura microdot CrimeStop

 Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa con il Glossario, le Condizioni di assicurazione e il Modulo di Adesione deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del contratto e, ove prevista, della proposta di assicurazione
 Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa

Covéa Affinity è un brand che si riferisce
a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Edizione 09/2018

mod. CS.01 ed. 09/2018

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle
condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
A1 Informazioni generali
MMA IARD S.A., appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14
Boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9, tel. +33243475700, sito internet:
www.covea-affinity.com, email: contacts@covea-affinity.com, iscritta nel Registro delle Imprese di Le
Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con
provvedimento IVASS n. II. 01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR - Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.
MMA IARD Assurances Mutuelles, Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al
Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9, tel. +33243475700, sito internet: covea-affinity.com, email: contacts@coveaaffinity.com, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in
Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II.00075 del 3 gennaio 2008
e soggetta al controllo dell’ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur
Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.
Le Società assumono il rischio in coassicurazione rispettivamente MMA IARD S.A. al 99,9%, che
riveste il ruolo di delegataria, e MMA IARD Assurances Mutuelles all’0,1% (v. art. 11 delle Condizioni
di assicurazione).
A2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
MMA IARD S.A.: Capitali propri 2.441.350.828,75 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro
e per riserve 1.336.098.777,04 euro. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 235%
(tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). Il precedente indice era
calcolato secondo le norme Solvabilità 1; l’indice attualizzato è oramai calcolato secondo le norme
Solvabilità 2. Il modo di calcolo è differente.
MMA IARD Assurances Mutuelles: Fondi propri 1.367.337.255,91 euro di cui per riserve
803.557.508,66 euro. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 470% (tale indice
rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
B1 Avvertenza: Il contratto ha la durata indicata sul modulo di adesione, e cessa alla pattuita scadenza senza obbligo di disdetta.
B2 Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il programma assicurativo offerto copre i danni in caso di perdita totale del veicolo assicurato (art. 1
delle Condizioni di assicurazione).
Avvertenza: Le condizioni di assicurazione prevedono dei limiti di risarcimento (art. 1 delle Condizioni
di assicurazione). L’indennizzo previsto in € 2.000,00 viene ridotto a € 500,00 in caso di mancato
riacquisto in Rete di un altro veicolo. Il rimborso all’Assicurato delle spese sostenute a seguito di sinistro
prevede un limite di risarcimento di € 1.000,00 per le cure mediche o ospedaliere, di € 250,00 per le
cose trasportate e di € 100,00 per il rifacimento dei documenti.
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“Limite di risarcimento” (o massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il danno.
Ad esempio:
danno € 1.000,00
limite di risarcimento € 250,00
risarcimento € 250,00
I casi nei quali il risarcimento del danno è escluso sono previsti all’art. 4 delle Condizioni di assicurazione.
B3 Premi
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione, e non è frazionabile.
Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
all’Impresa di assicurazioni o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale sistemi di pagamento elettronico,
addebiti su conti correnti o carte di credito dell’Assicurato, che abbiano quale beneficiario uno dei
soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante, con il limite di € 750,00 annui.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 9 delle Condizioni di assicurazione.
B4 Diritto di recesso.
Avvertenza: Nei contratti di durata pluriennale l’Assicurato, trascorso il quinquennio, può recedere
dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Isvap n.
34/2010, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo In tal caso
la Società rimborsa all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio
proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
Per il diritto di recesso vedi l’articolo 8 delle Condizioni di assicurazione.
B5 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è
verificato il fatto su l quale il diritto si fonda (art. 1952 C.C.).
B6 Legge applicabile al contratto
Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la
prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme
imperative nazionali, viene indicata come opzione l’applicazione della legge italiana.
B7 Regime fiscale.
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al
contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato
anticipato dalla Società.
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
C1 Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: Le modalità per la denuncia dei sinistri e per ottenere il risarcimento del danno sono
indicate negli articolo 6 e 7delle Condizioni di assicurazione.
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Avvertenza: La gestione dei sinistri è affidata a MACH1 s.r.l. – Via Vittor Pisani n. 13, 20124 Milano (v.
art. 6 e 7 delle Condizioni di assicurazione).
C2 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto
a: Centro Assistenza Clienti Mach 1 – Via Vittor Pisani n. 13, 20124 MILANO, telefono +39 0287087200 – fax
+39 0272010006 – email info@mach-1.it, www.mach-1.it.

Per il modello da utilizzare per inoltrare i reclami, si rinvia al sito www.ivass.it.
Qualora l’esponente non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli
utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, oppure all’Autorité de Controle Prudentiel-Secteur Assurances, 61, rue Taitbout 75009 Paris, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione
alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti.
C3 Arbitrato
Non è previsto l’arbitrato.
Avvertenza: E’ comunque possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria.
MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles sono responsabili della veridicità e della
completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

MMA IARD S.A.
Il rappresentante legale
Philippe Maso y Guell Rivet

MMA IARD Assurances Mutuelles
Il rappresentante legale
Philippe Maso y Guell Rivet
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GLOSSARIO
Assicurato: il proprietario del veicolo assicurato
Atti vandalici: atti dolosi in genere anche se conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo o sabotaggio.
Danni da circolazione: i danni al veicolo assicurato – in conseguenza di scontro con altro veicolo o di
urto contro ostacoli fissi o mobili, nonché di ribaltamento o di uscita di strada – verificatisi durante la
circolazione su aree pubbliche o private.
Eventi naturali: bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di neve
e grandine.
Modulo di adesione: il documento – con i dati anagrafici dell’Assicurato e i dati identificativi del veicolo
nonché la decorrenza della garanzia – con la cui sottoscrizione l’Assicurato aderisce alla poliz- za
convenzione n. 8427280 stipulata fra RCI Banque SA e la Società.
Perdita totale: si considera perdita totale il danno pari o superiore al 75% del valore del veicolo al
momento del sinistro.
Rete: le Filiali e le Concessionarie RENAULT, NISSAN, INFINITI e DACIA, nonché la rete autorizzata.
Società: MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles, compagnie che assumono il rischio in
coassicurazione, del Gruppo MMA.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della
Società e dell’Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
Veicolo assicurato: l’autovettura o l’autocarro di peso a pieno carico non superiore a 45 q.li muniti di
marchiatura microdot CrimeStop e identificati dalla targa e dagli altri elementi riportati nel Modulo di
adesione.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

A. Garanzia 2SAFE FULL
In caso di sinistro che abbia provocato la perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di:
- sottrazione del veicolo assicurato a seguito

di furto o di rapina senza ritrovamento;
- distruzione dovuta a incendio, ad atti vandalici o a eventi naturali;
- danni da circolazione
la Società corrisponde all’Assicurato a titolo di indennizzo:
a. 2.000,00 Euro per il riacquisto in Rete di un altro veicolo:
• nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuovo;
• oppure d’occasione se il veicolo assicurato è stato acquistato d’occasione purché sia di valore almeno
pari a quello perduto;
ridotti a 500,00 Euro in caso di mancato riacquisto;
e inoltre rimborsa:
b. fino a concorrenza di 1.000,00 Euro le spese per cure mediche e ospedaliere sostenute dal conducente e/o
dai trasportati in conseguenza del sinistro;
c. fino a concorrenza di 250,00 Euro il danno relativo alle cose trasportate;
d. fino a concorrenza di 100,00 Euro le spese sostenute per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del
veicolo.

B. Garanzia 2SAFE BASIC
La garanzia prestata è quella della Garanzia 2SAFE FULL, con esclusione del caso di perdita totale in conseguenza
di danni da circolazione.
2 – DATA DI ATTIVAZIONE e DURATA della GARANZIA
La garanzia ha effetto dalla data riportata sul Mo- dulo di adesione e cessa alla pattuita scadenza senza obbligo
di disdetta.
3 – VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (detta
Carta verde).
4 – ESCLUSIONI
La garanzia non è valida:
• nel caso di autoveicoli destinati alla locazione senza conducente;
• in caso di danni da circolazione, se il conducente del veicolo assicurato non è abilitato alla guida o se ha
provocato il sinistro in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
• per i sinistri cagionati da dolo del conducente del veicolo assicurato;
• in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi.
5 – PRESCRIZIONE
Tutte le azioni che derivano dal presente contratto si intendono prescritte decorsi 2 anni dalla data del sinistro.
6 – CENTRALE OPERATIVA
Per la gestione e la consulenza relative a questa assicurazione e agli eventuali sinistri è disponibile la Centrale
Operativa: Centro Assistenza Clienti Mach 1 numero verde 800 085555
(dall’estero o da rete mobile +39 080 3373445). Il servizio è affidato a MACH1 s.r.l. – Via Vittor Pisani n. 13, 20124
Milano con un servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 – fax: +39
0272010006 – email: info@mach- 1.it.
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7 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a. presentare denuncia scritta all’Autorità com- petente del furto, dell’incendio o dell’atto vandalico;
b. chiamare il Centro Assistenza Clienti Mach 1 numero verde 800 085555 (dall’estero o da rete mobile +39
080 3373445) e, successivamente, inviare al più presto:
• copia dell’eventuale ordine o della fattura di acquisto in Rete di un altro veicolo al fine di ottenere
l’integrale indennizzo di cui all’art. 1 A.a;
• copia della fattura delle spese sostenute per le cure mediche e ospedaliere e per il rifacimento dei
documenti (art. 1 A.b e A.d);
• la documentazione comprovante il danno relativo alle cose trasportate;
• l’originale della denuncia all’Autorità competente (effettuata quando è prescritta).
Ai fini del pagamento di quanto spettante, la suddetta documentazione dovrà essere comple- tata con il
nome e l’indirizzo della Banca alla qua- le l’Assicurato desidera che sia effettuato l’accredito, il numero IBAN
(formato da IT + 22 cifre), il codice BIC/SWIFT e il nome del titolare del conto.
8 – DIRITTO DI RECESSO
Nei contratti di durata pluriennale l’Assicurato, trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto senza oneri
e con preavviso di sessanta giorni.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Isvap n. 34/2010,
l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla
Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo In tal caso la Società rimborsa
all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture
sono state attive.
9 - PREMI
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione, e non è frazionabile.
Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di
assicurazioni o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale sistemi di pagamento elettronico, addebiti su
conti correnti o carte di credito dell’Assicurato, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante, con il limite di € 750,00 annui.
10 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli
atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
L’imposta è pari al 13,50% del premio (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).
11 - CLAUSOLA DI DELEGA
L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD
S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, che agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti
all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte
unicamente per il tramite dell’impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni
comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Questa
ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione
compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del
loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti
(periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra
coassicuratrice dell’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del
contratto e della liquidazione dei sinistri.
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12- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
□

A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del
trattamento.
Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che
sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da
Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS)
Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Parigi - Francia. Per ottenere
informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito https://www.covea.eu.
I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori
legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle
persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.
Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per
l’adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono
disponibili presso il nostro Data Protection Officer.
Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@mma.fr
o per posta: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.
□

Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:
- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.
La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del
vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri
determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.
2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le
finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di
statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro per le altre finalità citate. Quando il fondamento
giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.
3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di
un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per
controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.
□

Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati
conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.
Nell'ambito dell’attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e
dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.
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In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall’iscrizione.
□

Quali sono i diritti di cui disponete?

Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini
dell’attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.
Disponete anche:
- di un diritto d’accesso, che vi consente di ottenere:
• la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
• copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.
Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati
personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o
un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
-

-

di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte dalla
Società o dei suoi partners.
di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o
errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo
restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non
fossero più necessari al trattamento.
di un diritto di limitazione, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più
oggetto di trattamento attivo):
• in caso di uso illecito dei vostri dati;
• se contestate l'esattezza dei vostri dati;
• se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all’indirizzo postale: MMA IARD S.A. “Protection
des données personnelles” - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email
all’indirizzo protectiondesdonnees@mma.fr.
A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento
di identità valido.
In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo
presso l’autorità garante della privacy competente.
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