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Aggiornata il 25 Maggio 2018 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1.  CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 
 
Medicinalegale.eu con domicilio eletto in Via Ceresio n. 11, 00199 Roma, (di seguito la “Società”) agisce in qualità di titolare del 
trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito 
l’”interessato”) a cui la presente informativa sul trattamento si riferisce. 
 
2.  QUALI DATI SONO TRATTATI E PER QUALI FINALITA’? 
 
La Società tratta i dati forniti dall’interessato, ivi inclusi – qualora necessario – i dati relativi alla salute, al fine di gestire il sinistro 
denunciato dall’Interessato o, comunque, in cui lo stesso è in qualsiasi modo coinvolto. La Società potrà eventualmente trattare dati 
giudiziari a Lei riferiti nell’ambito di: liquidazione sinistri, contenziosi, provvedimenti di Autorità pubbliche o giudiziarie, 
adempimenti normativi e regolamentari. 
Nota Bene: qualora l’interessato fornisca alla Società dati personali di eventuali soggetti terzi, lo stesso si impegna a comunicare a 
questi ultimi quanto contenuto nella presente informativa, anche mediante rinvio alla sezione Privacy del sito internet 
www.medicinalegale.eu. 
 
3.  SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI? 
 
Il conferimento dei dati personali – ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute – è 
obbligatorio per la finalità di cui all’articolo 2. Il rifiuto dei dati per tale finalità, o l’eventuale revoca, determinerà quindi 
l’impossibilità di gestire il sinistro. 
 
4.  COME VENGONO TRATTATI I DATI? 
 
In relazione alla sopra indicata finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l’ausilio di strumenti informatici o automatizzati 
sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. 
 
5.  A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI? 
 
I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, a soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per 
esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; periti  consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano 
affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; banche dati, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore 
assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della 
normativa applicabile e a fornitori di servizi informatici o di archiviazione. 
 
L’elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell’interessato, che potranno agire, a seconda dei casi, in 
qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, 
all’indirizzo di cui al paragrafo 7 della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
6.  I DATI VENGONO TRASFERITI ALL’ESTERO? 
 
I dati personali forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi dell’Unione europea. L’eventuale 
trasferimento dei dati personali dell’interessato in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle 
garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile. 
 
L’interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all’estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati 
sono conservati facendone espressa richiesta alla Società all’indirizzo di cui al paragrafo 7 della presente informativa. 
 
7.  QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO? 
 
Fermo restando la possibilità dell’Interessato di non conferire i propri dati personali, lo stesso potrà, in ogni momento e 
gratuitamente: 
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a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione; 
b) conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento 

effettuato mediante strumenti elettronici; 
c) chiedere l’aggiornamento, la rettifica  o – se ne ha interesse – l’integrazione dei dati che lo riguardano; 
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione 

della legge, nonché opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; 
e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi 

in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
L’Interessato potrà altresì, in qualsiasi momento, 
 

f) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei  suoi dati personali nel caso in cui: 
i) l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare 

l’esattezza di tali dati personali; 
ii) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 

ne sia limitato l’utilizzo; 
iii) benchè la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 

all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
iv) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in 

attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell’interessato; 

g) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali; 
h) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
i) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano 
j) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali ove ne sussistano i presupposti 

 
Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via email al seguente indirizzo: claudio.menchinelli@medicinalegale.eu, o 
tramite posta all’indirizzo : Medicinalegale.eu, Via Ceresio n.11, 00199 Roma. 
 
 
 
 
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI   PERSONALI 
 
Titolare del trattamento è la Società Medicinalegale.eu nella persona del Prof. Claudio Menchinelli con domicilio eletto in Via 
Ceresio n.11, 00199 Roma. Il titolare può essere contattato mediante email all’indirizzo claudio.menchinelli@medicinalegale.eu o 
all’indirizzo postale di cui al paragrafo 7 della presente informativa. La Società non ha nominato un responsabile della protezione dei 
dati personali. 
 
9.  TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa, vengono conservati per un periodo pari alla durata del sinistro e per i  10 
anni successivi alla liquidazione o rifiuto del pagamento stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia  
richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile; 
 
Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati. 
 
10.  MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 
 
La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o 
integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. 
 
L’Interessato potrà visionare il testo dell’informativa costantemente aggiornata nella sezione Privacy del sito internet 
www.medicinalegale.eu. 
 
 

________________ 
 

Consenso al trattamento dei dati 
 
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali messa a mia disposizione, di 
essere consapevole che il trattamento dei miei dati personali e relativi alla salute, eventualmente forniti, è necessario per le finalità 
assicurative descritte nel paragrafo 2 dell’informativa e , pertanto, acconsento a tale trattamento. 

Cognome………………….……….……..Nome……………..………………nato a………………….……………….il……………… 

Data e firma………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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