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PRIVACY  
 
Ai sensi del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali 
vengono qui forniti gli elenchi dei trattamenti effettuati e dei responsabili interni dei trattamenti stessi.  
 
Gli ambiti di trattamento ai dati  
Si elencano qui di seguito gli ambiti di trattamento ai dati. 

 
Codice Area 1 – Organizzazione, Compliance e Controlli Interni 

 Gestione dei progetti di organizzazione e/o reengineering dei processi e delle strutture aziendali;  

 Introduzione, verifica e controllo delle procedure organizzative aziendali;  

 Gestione piano strategico; 

 Gestione acquisti di servizi relativi al comparto aziendale di riferimento;  

 Adeguamento dei processi della Compagnia ai requisiti di compliance interni (direttive di Gruppo) ed 
esterni (Leggi, Regolamenti, Normative, etc.); 

 Gestione e monitoraggio del sistema privacy della Compagnia; 

 Disegno e monitoraggio del sistema di controllo interno della Compagnia e svolgimento di controlli di 2° 
livello; 

 Business Continuity Management; 

 Ogni altra attività, presente e futura e non indicata in precedenza, ma comunque affidata dall’Azienda alla 
sua responsabilità gestionale.  

Codice Area 2 – IT  

 Gestione e manutenzione dei sistemi informatici della Compagnia;  

 Gestione del network e delle interconnessioni verso l’esterno;  

 Gestione del sistema di information security della Compagnia;  

 Gestione e protezione delle apparecchiature informatiche;  

 Gestione e manutenzione delle banche dati; delle librerie; degli archivi e del sistema gestionale; delle 
copie di backup; della posta elettronica e dei Log 

 Erogazione servizi di help desk;  

 Gestione dei flussi e delle comunicazioni verso ANIA e IVASS  

 Gestione acquisti all’esterno di servizi relativi al comparto aziendale di riferimento;  

 Ogni altra attività, presente e futura e non indicata in precedenza, ma comunque affidata dall’Azienda alla 
sua responsabilità gestionale.  

Codice Area 3 – Finance  

 Analisi e pianificazione finanziaria;  

 Coordinamento e supervisione delle iniziative di ingegnerizzazione dei processi finanziari;  

 Amministrazione, contabilità, bilancio e fiscale;  

 Controllo di gestione e reporting;  

 Gestione piano strategico;  
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 Supporto alla gestione degli Investimenti  

 Gestione degli acquisti aziendali (funzione di Procurement)  

 Gestione dei flussi e delle comunicazioni verso gli Enti per l’area di competenza 

 Gestione acquisti di servizi relativi al comparto aziendale di riferimento;  

 Ogni altra attività, presente e futura e non indicata in precedenza, ma comunque affidata dall’Azienda alla 
sua responsabilità gestionale.  

Codice Area 4 – Sviluppo Offerta 

 Definizione e sviluppo nuovi prodotti rami danni e loro gestione e monitoraggio;  

 Studi attuariali per la definizione e modifica della tariffa;  

 Controllo degli andamenti tecnici e pianificazione degli interventi correttivi;  

 Antifrode assuntiva 

 Big data e analytics  

 Gestione dei flussi e delle comunicazioni verso ANIA e IVASS per l’area di competenza 

 Gestione delle comunicazioni esterne al Gruppo, ivi compresi i rapporti con la stampa e i media;  

 Definizione e supervisione dei contenuti del sito Internet;  

 Ricerche di mercato e indagini di soddisfazione dei clienti;  

 Promozioni e campagne pubblicitarie 

 Marketing operativo e CRM;  

 Gestione acquisti di servizi relativi al comparto aziendale di riferimento;  

 Ogni altra attività, presente e futura e non indicata in precedenza, ma comunque affidata dall’Azienda alla 
sua responsabilità gestionale.  

Codice Area 5 – Sviluppo Commerciale  

 Ricerca e gestione delle partnership commerciali; 

 Gestione dei rapporti con agenti e altri intermediari assicurativi e non 

 Formazione e sviluppo della rete agenziale/di intermediari assicurativi; 

 Monitoraggio dei fornitori di servizi coinvolti nei predetti processi;  

 Gestione acquisti di servizi relativi al comparto aziendale di riferimento;  

 Ogni altra attività, presente e futura e non indicata in precedenza, ma comunque affidata dall’Azienda alla 
sua responsabilità gestionale.  

Codice Area 6 – Operations  

 Attività di vendita, creazione e sviluppo del portafoglio clienti, e customer care;  

 Gestione e controllo delle attività di pre-vendita e postvendita (es. Sostituzioni, controllo documentale, …) 
;  

 Apertura telefonica delle pratiche di sinistro e assistenza di primo livello nella gestione di tali pratiche;  

 Monitoraggio dei livelli di servizio e identificazione eventuali azioni correttive 

 Raccolta, censimento e smistamento dei reclami IVASS e non IVASS e monitoraggio tempi di risposta;  

 Gestione acquisti di servizi relativi al comparto aziendale di riferimento; 

 Ogni altra attività, presente e futura e non indicata in precedenza, ma comunque affidata dall’Azienda alla 
sua responsabilità gestionale.  

Codice Area 7 – Sinistri  
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 Gestione dei sinistri, inclusa la valutazione delle riserve;  

 Gestione e monitoraggio dei Periti, Medici, Legali e altri fiduciari della Società per l’area di propria 
competenza;  

 Controllo e verifiche a campione dei sinistri gestiti dai liquidatori e dai fiduciari;  

 Gestione richieste danni e citazioni e relativo inoltro agli uffici competenti;  

 Antifrode sinistri;  

 Gestione dei flussi e delle comunicazioni verso ANIA e IVASS per l’area di competenza 

 Gestione acquisti di servizi relativi al comparto aziendale di riferimento;  

 Ogni altra attività, presente e futura e non indicata in precedenza, ma comunque affidata dall’Azienda alla 
sua responsabilità gestionale.  

Codice Area 8 – Risorse Umane  

 Gestione dei processi di selezione, assunzione, formazione e retribuzione del personale;  

 Gestione dello sviluppo di carriera e retributivo;  

 Gestione del rapporto di lavoro e della mobilità del personale;  

 Gestione dell’Amministrazione del personale;  

 Relazioni sindacali e gestione amministrativa dei rapporti sindacali;  

 Gestione rapporti previdenziali ed assistenziali dei dipendenti;  

 Gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 Gestione della Corporate social responsibility aziendale; 

 Comunicazione interna 

 Gestione acquisti di servizi relativi al comparto aziendale di riferimento;  

 Ogni altra attività, presente e futura e non indicata in precedenza, ma comunque affidata dall’Azienda alla 
sua responsabilità gestionale.  

 
I responsabili del trattamento dei dati (Ai sensi del D.Lgs 196/03)  
Area 1 – PAMELA PEREGO  
Area 2 – ANDREA CALIGARIS  
Area 3 – MARTA GIORA  
Area 4 – LUCA TOSCANI  
Area 5 – FILIPPO SIROTTI  
Area 6 – CESARE TRAPANI  
Area 7 – GRAZIELLA SANTORO  
Area 8 – ALESSANDRA PUGLIESE LEVI 

 
 
 
 
 


