
 

 

Informativa essenziale Sinistrati 

 

 

Chi è il titolare del 
trattamento? 

Publiacqua S.p.A. Indirizzo: 50126 Firenze, Via 
Villamagna 90/c 

Tel.: 055 - 6862001 

email:  privacy@publiacqua.it 

Chi è il responsabile 
della protezione dei 
dati? 

DPO (Responsabile Protezione Dati) email:  dpo@publiacqua.it 

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del trattamento 
ed eventuali ulteriori titolari e/o 

contitolari 

• Avvocati 

• Enti pubblici 

• Compagnia 

assicurativa 

• Periti 

• Specifiche Autorità 

• OdV 

• Società del Gruppo 

• Consulenti informativi 

 

 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno 
trattati:  

Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti riguardano 
sono: 

per l’apertura e la 
gestione del sinistro che ti 

riguarda  

• specifici adempimenti di legge 
(risarcimento del danno) 

o nome, cognome  
o luogo e data di nascita 

o codice fiscale e/o partita iva 
o indirizzo fisico e telematico 
o numero di conto corrente 
o stato di salute, previo esplicito 

consenso 

per l’archiviazione e la 
conservazione 

• specifici obblighi di legge (fino 
a cinque anni, salvo 
contenzioso) 

o nome, cognome 
o codice fiscale o partita iva 
o luogo e data di nascita 
o indirizzo fisico e telematico 
o stato di salute previo esplicito 

consenso 

per la sicurezza 
informatica 

• legittimo interesse del titolare 
del trattamento 

o dati informatici 
 

 

 

 

Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te? 



 

 

Nome cognome 
Luogo e data di nascita 
codice fiscale e/o partita iva 

indirizzo fisico e telematico 
numero di conto corrente 
stato di salute previo esplicito consenso 

 

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 
la tua compagnia assicuratrice 

medici e operatori sanitari 

periti e altri professionisti assegnati alla pratica di sinistro 

 

 

I tuoi dati, raccolti o comunque trattati dal Titolare si intendono necessari e il loro mancato 

conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività relative al trattamento 
principale. 
 

Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero. 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente 
e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Prestazione del consenso 

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, Publiacqua S.p.a. ti chiede 
se presti il consenso al trattamento, compresa la comunicazione a terzi e destinatari, dei tuoi dati 
personali e in particolare di quelli relativi allo stato di salute quando richiesti per la gestione del sinistro 

che ti riguarda e per gli adempimenti che ne conseguono ai fini della liquidazione degli accertati 
danni 

o Sì presto il consenso 
o No non presto il consenso 

Firma e data 

 

 

 

 

 


