Ai clienti Assimoco in possesso di polizza RCAuto ad uso privato
Informativa Privacy ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”)
Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A., come meglio definiti più avanti, in qualità di contitolari del
trattamento (di seguito “Contitolari” o “Gruppo Assimoco”), hanno redatto la presente informativa,
destinata ai contraenti della polizza del comparto RC AUTO SETTORE 1, ad uso privato, per spiegarLe come
verranno trattati i Suoi dati personali nell’ambito di un test sull’attività c.d. di scoring (“Fase di Test”), come
meglio dettagliata più avanti. La presente informativa costituisce un’integrazione rispetto alle informazioni
sulla protezione dei dati personali che Le sono state comunicate - mediante consegna della Nota Informativa
Privacy Generale - in sede di stipula del contratto di assicurazione con il Gruppo Assimoco.
Il Gruppo Assimoco, al fine di migliorare la propria offerta anche mediante l’impiego di nuovi strumenti
tecnologici, intende migliorare l’elaborazione dei preventivi nei confronti dei propri clienti, valutando in
maniera più approfondita il cd. rischio assuntivo. Difatti, ai fini dell’emissione di una polizza, è sempre
necessario svolgere la cd. attività assuntiva del rischio, cioè quell’insieme di operazioni – fisiologiche in un
contratto assicurativo - mediante le quali viene valutato il rischio, determinato il premio assicurativo ed
emessa successivamente la polizza stessa. In particolare, i Contitolari mirano ad implementare nuove
soluzioni tecnologiche che – in procinto di emissione di una polizza - consentano di valutare, ed
eventualmente proporre, uno sconto sul premio della polizza assicurativa, mediante una valutazione del cd.
rischio assuntivo più ponderata.
Per fare ciò, i Contitolari hanno la necessità di verificare le soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato
mediante la conduzione della Fase di Test. Ci teniamo dunque a precisarLe che la Fase di Test relativa alla
presente informativa non è finalizzata ad una diretta elaborazione e applicazione dello sconto sul premio nei
confronti della clientela finale, bensì alla sola analisi sull’attendibilità e sull’affidabilità dei risultati ottenuti
dagli algoritmi adottati. L’obiettivo di questa fase è infatti verificare che il punteggio finale ottenuto
attraverso l’algoritmo (“Scoring”) corrisponda e sia coerente con il comportamento assicurativo del cliente
in termini di sinistrosità.
Precisiamo inoltre che i trattamenti sottesi alla Fase di Test non avranno ripercussioni negative sui clienti dal
momento che i dati personali trattati afferiscono a posizioni assicurative passate e già debitamente gestite,
non risultando dunque possibile prevedere condizioni peggiorative rispetto a quelle già contrattualizzate.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati dal Gruppo Assimoco saranno improntati ai
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione
dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Assimoco S.p.A. ed Assimoco Vita S.p.A., con sede legale in Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI),
Italia, in qualità di Contitolari determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento e a tal fine
hanno stipulato un accordo tra loro ai sensi dell’art. 26 del GDPR.
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Per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali da parte del Gruppo Assimoco può
scrivere al seguente indirizzo e-mail: privacy@assimoco.it.
Il Gruppo Assimoco ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (“DPO”), che può essere
contattato per ottenere chiarimenti in merito al trattamento dei Suoi dati personali al seguente indirizzo:
dpo@assimoco.it.
2. Dati personali oggetto del trattamento
Nell’ambito della Fase di Test, il Gruppo Assimoco tratterà i Suoi dati personali afferenti a passati rapporti
assicurativi tra Lei e il Gruppo Assimoco. Per dato personale si intende, ai sensi dell’art. 4.1) del Regolamento,
qualunque informazione riconducibile direttamente o indirettamente a una persona fisica identificata o
identificabile (di seguito “Dati Personali”).
Nel contesto della Fase di Test, verranno trattati i Suoi Dati Personali relativi a:
i.
ii.
iii.
iv.

informazioni anagrafiche (a titolo esemplificativo: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo);
caratteristiche dei prodotti assicurativi (a titolo esemplificativo: importo del premio, data di
stipula/rinnovo);
caratteristiche del bene assicurato (a titolo esemplificativo: marca del veicolo, anno di
immatricolazione, etc.);
caratteristiche comportamentali (a titolo esemplificativo: sinistri senza colpa, sinistri totali).

I Suoi Dati Personali verranno altresì trattati mediante gli algoritmi elaborati da CRIF S.p.A. (“CRIF”), il quale
provvederà a consultare il proprio Sistema di Informazioni Creditizie (“SIC”), contenente ulteriori
informazioni circa il suo storico creditizio. Il SIC è alimentato da soggetti appartenenti alle categorie creditizie
legittimate ad alimentare il sistema. Tali soggetti mettono a disposizione specifiche informative dove è
possibile recuperare i dettagli dei dati immessi.
3. Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
 Finalità:
I Suoi Dati Personali verranno trattati dal Gruppo Assimoco per condurre la Fase di Test, come descritta
all’inizio della presente informativa.
Si precisa che il trattamento in oggetto non avrà ripercussioni negative sulla Sua posizione assicurativa con il
Gruppo Assimoco, in quanto riguarderà solo dati afferenti a precedenti rapporti assicurativi tra Lei e il Gruppo
Assimoco. Nel concreto, al fine di valutare la sola attendibilità dell’algoritmo adottato dal Gruppo in fase di
test, verrà valutata la corrispondenza tra lo Scoring e le vicende effettivamente occorse relative ad una
specifica posizione assicurativa del cliente.
Lo Scoring è calcolato con il supporto di un fornitore esterno specializzato (in questo caso, CRIF) attraverso
meccanismi di data augmentation, che integrano la valutazione delle variabili normalmente utilizzate dai
Contitolari. Il fornitore è stato adeguatamente nominato responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti
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dell’art. 28 del Regolamento, attraverso l’apposito contratto per il trattamento dei dati personali sottoscritto
tra i Contitolari e il fornitore.
 Base giuridica:
Il trattamento in oggetto è posto in essere sulla base del legittimo interesse del Gruppo Assimoco a svolgere
attività di trattamento relative allo Scoring, al fine di verificare l’attendibilità dell’algoritmo, valutando la
corrispondenza tra Scoring e le vicende effettivamente occorse relative ad una specifica posizione
assicurativa del cliente.
Tale attività si inserisce nelle logiche di sostenibilità del business RCAuto all’interno del mercato trasparente
e competitivo in cui opera il Gruppo Assimoco.
4. Destinatari e trasferimento dei Dati Personali
I Dati Personali di cui al punto 2 potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con i seguenti destinatari
(“Destinatari”):
1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia: i) persone, società o
studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Gruppo Assimoco in materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti;
2. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati in forza di disposizioni di legge o di ordini
delle autorità;
3. persone fisiche debitamente autorizzate dal Gruppo Assimoco al trattamento dei dati, che si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e/o
collaboratori esterni del Gruppo Assimoco);
Il trattamento dei Dati Personali verrà effettuato sia in forma automatizzata che manuale. I Suoi Dati
Personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione. Tuttavia, benché sia svolto con l’ausilio di mezzi
automatizzati, il predetto trattamento non è tale da rientrare nelle previsioni ex art. 22 del Regolamento,
cioè esso non implica processi decisionali totalmente automatizzati che potrebbero avere effetti giuridici
rilevanti sulle persone fisiche.
Alcuni dei Suoi Dati Personali potrebbero essere condivisi con Destinatari al di fuori dello Spazio Economico
Europeo. Il Gruppo Assimoco assicura che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte di tali Destinatari
avviene nel rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di
adeguatezza, sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un altro idonea
base giuridica.
5. Conservazione dei dati personali
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I Dati Personali afferenti al Suo rapporto assicurativo con il Gruppo Assimoco verranno trattati per il tempo
strettamente necessario a condurre la Fase di Test per valutare dunque la corrispondenza tra lo scoring
ottenuto e le vicende effettivamente occorse relative ad una specifica posizione assicurativa del cliente. In
particolare, i Suoi Dati Personali afferenti al Suo rapporto assicurativo con il Gruppo Assimoco e trattati solo
per la presente finalità e le informazioni ottenute durante la Fase di Test verranno conservate per un periodo
di sei mesi.
6. I diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere al Gruppo Assimoco, in
qualunque momento, l'accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi. Inoltre, Lei ha diritto di
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di opporsi al
trattamento in oggetto ai sensi dell’art. 21 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Gruppo Assimoco al seguente indirizzo e-mail: privacy@assimoco.it.
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei
Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

La presente informativa è in vigore a far data dal 23.12.2021
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