
Politica di Riservatezza
SEB Life International 
Assurance Company DAC

La presente Politica di riservatezza illustra le modalità di trattamento (ad 
esempio raccolta, utilizzo, condivisione e in altro modo trattamento) delle 
informazioni personali dell’interessato. Tale trattamento sarà effettuato 
da SEB Life International Assurance Company DAC nel rispetto della 
presente Politica di riservatezza, oltre che della legge applicabile.

1 RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO

La società responsabile del trattamento 
delle informazioni personali è SEB Life 
International Assurance Company DAC, 
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublino 2, Repubblica 
d’Irlanda, con numero di iscrizione 
218391, autorizzata dalla Banca Centrale 
d’Irlanda a operare come impresa di 
assicurazione vita con numero C771. La 
società può essere contattata all’indirizzo 
sopra riportato, telefonicamente al 
numero +353 1 487 0700, via fax al 
numero +353 1 487 0704 o via e-mail 
all’indirizzo dataprotection@seb.ie.

2 PERCHÉ VENGONO RACCOLTE 
LE INFORMAZIONI PERSONALI

Le informazioni personali sono raccolte 
per:

• adempiere agli obblighi legali, normativi 
e di conformità

• gestire, rilasciare e amministrare una 
polizza assicurativa dell’interessato 
ovvero registrarlo come assicurato o 
beneficiario di una polizza assicurativa, 
liquidare sinistri e prestazioni, e 
rispondere a eventuali domande a ciò 
relative

• stabilire un rapporto di collaborazione 
fattiva con i rappresentanti 
dell’interessato, quali l’intermediario e il 
consulente finanziario

• investire il fondo di polizza con un 
gestore patrimoniale incaricato e 
affidare a un depositario la custodia di 
attivi e liquidità

• riassicurare i rischi sulla polizza 
assicurativa dell’interessato

• verificare l’identità dell’interessato, 

tutelare da eventuali truffe, indagare 
sulle sviste in materia di conformità e 
rispondere ai reclami.

3 TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI 
PERSONALI OGGETTO DEL 
TRATTAMENTO

Il trattamento delle informazioni personali 
dell’interessato è effettuato solo per gli 
specifici scopi indicati nella precedente 
Sezione 2, e tali informazioni personali 
saranno oggetto di trattamento solo ove 
necessario. La società si riserva il diritto 
di trattare le seguenti categorie di dati 
personali relativi a nome e indirizzo, luogo 
e data di nascita, sesso, recapiti personali, 
codici fiscali, numero di passaporto e 
di carta d’identità e altri dati, familiari, 
informazioni finanziarie e altri dati riferiti 
ad assicurato e beneficiari incaricati.

In relazione ad alcune polizze vita, 
potrebbero essere trattate anche 
alcune categorie speciali di dati come 
quelli relativi alla salute. Per finalità 
antiriciclaggio, sono raccolte informazioni 
volte a stabilire se l’interessato sia una 
persona politicamente esposta (PEP), 
da cui si potrebbero desumere le relative 
opinioni politiche.

4 PERCHÉ È CONSENTITO 
IL TRATTAMENTO DELLE 
INFORMAZIONI PERSONALI

È necessaria una base giuridica affinché 
sia consentito il trattamento delle 
informazioni personali. Il trattamento 
delle informazioni personali di cui sopra da 
parte di SEB Life International Assurance 
Company DAC ha le seguenti basi 
giuridiche:

• nel caso l’interessato fornisca categorie 
speciali di dati (come quelli relativi alla 
salute), è previsto il consenso esplicito 
dell’interessato;

• nel caso l’interessato sia un proponente 
o un contraente, il trattamento è 
necessario per dare esecuzione a un 
contratto stipulato con l’interessato 
o al fine di espletare formalità su 
richiesta dell’interessato prima 
della sottoscrizione di un contratto 
o il trattamento è necessario per 
adempiere a un obbligo di legge a 
cui è soggetta SEB Life International 
Assurance Company DAC;

• nel caso l’interessato sia un assicurato 
(e non un contraente) o un beneficiario 
o qualsiasi altro soggetto (tutore, 
consulente, rappresentante o 
creditore pignoratizio), il trattamento è 
necessario per perseguire gli interessi 
legittimi di SEB Life International 
Assurance Company DAC, quali la 
liquidazione di sinistri e prestazioni 
previsti da una polizza assicurativa 
stipulata a favore dell’interessato o di 
altri soggetti, ovvero il trattamento è 
necessario per adempiere a un obbligo 
di legge a cui è soggetta SEB Life 
International Assurance Company DAC.

5 MODALITÀ DI OTTENIMENTO 
DELLE INFORMAZIONI 
PERSONALI

Se l’interessato è un contraente, i dati 
personali saranno ottenuti dall’interessato 
stesso e SEB Life International Assurance 
Company DAC potrà ricevere dati 
personali anche da soggetti operanti 
per suo conto come, ad esempio, 
gli intermediari. Se l’interessato è 
un assicurato, i dati personali (che 
potrebbero includere dati relativi alla 



salute) saranno ottenuti dall’interessato 
e anche, previo consenso, da medici 
generici, specialisti, dentisti, esponenti 
della professione medica, dipendenti 
di ospedali e autorità sanitarie, oltre a 
strutture mediche. 

Se l’interessato è indicato su una polizza 
in qualità di assicurato o beneficiario, SEB 
Life International Assurance Company 
DAC otterrà i dati personali (esclusi quelli 
relativi alla salute) dal contraente.

SEB Life International Assurance Company 
DAC può altresì ottenere informazioni 
accessibili al pubblico da registri societari, 
registri anagrafici nazionali e sistemi di 
conformità.

6 MODALITÀ DI CONDIVISIONE 
DELLE INFORMAZIONI 
PERSONALI

SEB Life International Assurance 
Company DAC può condividere le 
informazioni personali dell’interessato 
con autorità pubbliche nel rispetto 
delle leggi in materia di antiriciclaggio, 
finanziamento al terrorismo e corruzione, 
e, per i conti oggetto di comunicazione, 
ai sensi del Common Reporting Standard 
e (se l’interessato è una “persona 
statunitense”) ai sensi del Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA). SEB Life 
International Assurance Company DAC 
condivide altresì le informazioni ottenute 
con la capogruppo Skandinaviska Enskilda 
Banken AB e le relative controllate, 
gli agenti, subfornitori e fornitori di 
servizi terzi del Gruppo SEB e i soggetti 
operanti per conto della società in qualità 
di depositari e gestori patrimoniali, 
e i soggetti operanti per conto 
dell’interessato come l’intermediario. In 
relazione alle categorie speciali di dati 
(quali quelli relativi alla salute), SEB Life 
International Assurance Company DAC 
trasmette le informazioni anche al proprio 
riassicuratore.

Le informazioni personali dell’interessato 
possono essere trattate da SEB Life 
International Assurance Company DAC 
e anche da altri membri del Gruppo SEB, 
dai relativi agenti, subfornitori e fornitori 
di servizi terzi per qualsiasi altro scopo 
necessario o ragionevolmente incidentale 
allo svolgimento delle mansioni della 
società o ai fini della due diligence da 
parte di terzi nell’ambito di qualsiasi 
proposta di fusione, acquisizione, 
rifinanziamento o riorganizzazione 
dell’attività che preveda il coinvolgimento 
di tale terzo.

7 TRASFERIMENTI 
INTERNAZIONALI

SEB Life International Assurance Company 
DAC ha facoltà di trasferire le informazioni 
personali raccolte a qualsiasi responsabile 
terzo del trattamento avente sede in un 
paese al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo in relazione alle finalità di cui 
sopra. Tale trasferimento sarà effettuato 
solo ove la Commissione Europea abbia 
stabilito che il Paese o il responsabile 
con cui si condividono le informazioni 
sia in grado di garantire un’adeguata 
protezione di tali informazioni; ovvero 
ove il trasferimento sia stato comunicato 
al Data Protection Commissioner 
irlandese e registrato per iscritto e SEB 
Life International Assurance Company 
DAC abbia stipulato un contratto con 
il responsabile con cui condivide le 
informazioni (avente condizioni approvate 
dalla Commissione Europea) per 
garantire un’adeguata protezione di tali 
informazioni.

L’interessato può richiedere una copia 
delle opportune garanzie adottate in 
relazione al trattamento in paesi terzi 
inviando un’e-mail a: dataprotection@
seb.ie. 

8 PER QUANTO TEMPO 
VENGONO CONSERVATE LE 
INFORMAZIONI PERSONALI

Le informazioni personali saranno 
conservate solo per il tempo strettamente 
necessario a fornire i servizi richiesti 
dall’interessato o per tutto il tempo 
necessario per finalità legittime e 
quindi per il tempo previsto dalla legge 
applicabile.

9 QUANDO IL CONFERIMENTO 
DELLE INFORMAZIONI 
PERSONALI È OBBLIGATORIO

L’interessato è obbligato da alcune 
disposizioni di legge e/o contrattuali a 
fornire i propri dati personali e il mancato 
adempimento di questi obblighi potrebbe 
comportare l’impossibilità a rilasciare 
una polizza all’interessato o, in caso di 
polizza già in essere, l’incapacità, anche 
solo parziale, a svolgere alcune attività 
necessarie all’amministrazione della polizza.

Il mancato conferimento di informazioni 
complete e corrette potrebbe invalidare 
anche un sinistro relativo a una polizza o 
una sua parte.

10 DIRITTI DELL’INTERESSATO

• L’interessato ha diritto a richiedere 
l’accesso, la rettifica o la cancellazione 
dei propri dati personali. Eventuali 
variazioni o informazioni ritenute 
non accurate o aggiornate potranno 
essere adottate o modificate dandone 
comunicazione a SEB Life International 
Assurance Company DAC.

• L’interessato ha altresì diritto a opporsi 
al trattamento dei propri dati personali 
e a limitare il trattamento dei propri dati 
personali.

• Qualora il trattamento dei dati personali 
sia giuridicamente basato sul consenso, 
l’interessato ha facoltà di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. 
L’eventuale revoca non pregiudicherà 
la legittimità del trattamento svolto 
precedentemente alla revoca. Qualora 
si decidesse per la revoca del consenso, 
tale revoca potrebbe pregiudicare 
il diritto dell’interessato (o di altri 
soggetti) a richiedere una prestazione 
ai sensi di una polizza assicurativa e/o 
potrebbe comportare la cessazione 
della polizza per impossibilità a dare 
esecuzione al contratto.

A partire dal 25 maggio 2018 
l’interessato avrà il diritto di ricevere 
le proprie informazioni personali in un 
formato strutturato, di uso comune e a 
lettura ottica (portabilità dei dati).

Tali diritti potrebbero essere soggetti a 
condizioni o limitazioni. Pertanto non è 
ad esempio certo che l’interessato abbia 
diritto alla portabilità dei dati nel caso 
specifico, in quanto ciò dipende dalle 
circostanze specifiche dell’attività di 
trattamento.

L’esercizio di tali diritti è a titolo gratuito. 
Per qualsiasi richiesta si invita a scrivere a 
dataprotection@seb.ie. 

L’interessato può sempre presentare 
un reclamo alla società all’indirizzo 
dataprotection@seb.ie o al Data 
Protection Commissioner in irlandese, 
contattabile all’indirizzo: 

Ufficio del Data Protection Commissioner. 
Canal House, Station Road, 
Portarlington, Co. Laois, 
R32 AP23, Ireland. 
Telefono +353 (0761) 104 800 
Numero locale 1890 25 22 31 
Fax +353 57 868 4757 
email info@dataprotection.ie

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company operante con 
la denominazione SEB Life International è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Una società costituita nella Repubblica d’Irlanda con numero di registrazione 218391. 
Sede legale: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s 
Quay, Dublin 2, Irlanda. I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per il futuro. Il 
valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Tutte le informazioni sono corrette e 
aggiornate al mese di maggio 2018  ma sono soggette a modifiche. 

Indirizzo postale : SEB Life International, 
Bloodstone Building,  Sir John Rogerson’s 
Quay,  Dublin 2, Irlanda
Centralino: +353 1 487 07 00
Fax: +353 1 487 07 04
E-mail:  sales@seb.ie 

seb.ie


