Informativa sulla privacy per richiedenti di assicurazione e assicurati
Sompo International si impegna a proteggere i Suoi dati personali e a rispettare i diritti alla protezione dei
dati e alla privacy previsti dalle leggi e normative vigenti.

Quando si fornisce qualsiasi dato al fine di richiedere informazioni alla Compagnia; di ricevere i prodotti o i
servizi della Compagnia o informazioni in merito ad essi; o altre informazioni, compresi i dati personali,
Sompo International utilizzerà tali dati nel quadro dell’attività assicurativa per condurre le operazioni e
adempiere agli obblighi di legge, tra cui:
(i)
(ii)

la verifica della Sua identità;
la prevenzione, l’accertamento o la segnalazione di truffe o possibili truffe, riciclaggio di
denaro, finanziamento del terrorismo, false dichiarazioni, incidenti di sicurezza, violazioni
di sanzioni o qualsivoglia reato, sempre nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;

(iii)

la valutazione, la costituzione e la gestione delle richieste di risarcimento e la definizione
o la conclusione di liquidazioni appropriate;

(iv)

la gestione, la rendicontazione e la verifica delle operazioni

aziendali;
(v)
(vi)

il recupero dei crediti;
lo sviluppo, il miglioramento e la protezione dei prodotti, servizi, siti web, sistemi della
Compagnia e rapporti con il richiedente;

(vii)

lo svolgimento di ricerche, gestione dei rischi e analisi statistiche;

(viii)

l’accertamento, l’esercizio e la difesa di diritti in sede giudiziaria; e

(ix)

il rispetto dei requisiti normativi e di conformità.

Con il Suo consenso, la Compagnia potrebbe inoltre utilizzare i Suoi contatti (compreso l’indirizzo e-mail)
per inviarLe informazioni relative ai prodotti e ai servizi della Compagnia, o ad altri prodotti e servizi forniti
dalla Compagnia o da una delle società del gruppo.

Sompo International potrebbe condividere i Suoi dati per le finalità
sopra elencate con: (i) società del gruppo;
(ii)

intermediari, altri assicuratori e società

assicuratrici;
(iii)

professionisti del settore sanitario;

(iv)

autorità preposte

all’applicazione della legge;
(v)

altri enti pubblici;

(vi)

agenzie di contrasto alle truffe; e

(vii)

terzi coinvolti in ogni aspetto della gestione dei sinistri, tra cui periti, liquidatori di sinistri,
rappresentanti ai fini dei sinistri, avvocati e investigatori privati;

(viii)

terzi che potrebbero avere un interesse finanziario nella polizza di assicurazione o sinistro;

(ix)

altri fornitori di servizi che potrebbero trattare i Suoi dati personali per conto della
Compagnia (per esempio, i fornitori di servizi informatici che ospitano o supportano le
attività della Compagnia e che potrebbero essere in possesso di dati che includono i Suoi
dati personali); e

(x)

altri soggetti, con il Suo consenso o nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Nel caso in cui avesse fornito dati relativi ad un’altra persona, dichiara di avere il suo consenso a
comunicare alla Compagnia i suoi dati personali, di avere inoltre informato la persona in questione
dell’avvenuta comunicazione e sulle modalità di utilizzo dei dati personali da parte della
Compagnia come descritto nella presente Informativa.

Nella misura in cui abbia prestato il Suo consenso, ed esso costituisce il fondamento per l’utilizzo dei dati
da parte della Compagnia, Lei ha la possibilità di revocarlo in qualsiasi momento, contattando la
Compagnia nelle modalità descritte sotto.

Ulteriori informazioni relative alle modalità di utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia sono
fornite sul sito web www.sompo-intl.com. Il sito web fornisce inoltre informazioni aggiuntive riguardo il
diritto alla protezione dei dati, le modalità di accesso e di aggiornamento dei dati personali e altre scelte
relative alle modalità di utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia (compresa la modalità di
opposizione al trattamento e la negazione del proprio consenso in qualsiasi momento). In caso di
domande relative alla presente Informativa, si prega di contattare la Compagnia al seguente indirizzo:

Alla c.a.: Chief Compliance
Officer
Sompo International
4 Manhattanville Rd.
Purchase, NY 10577
privacy@sompo-intl.com

