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Informativa sulla protezione dei dati per i contratti assicurativi  

Trattamento dei dati personali e diritti riconosciuti agli interessati 

Il presente documento ha lo scopo fornire chiarimenti sul trattamento dei dati personali realizzato da PrismaLife AG e dei 
diritti riconosciuti agli interessati.  In qualità di compagnia di assicurazione con sede nel Principato del Liechtenstein 
(aderente allo Spazio Economico Europeo), PrismaLife AG è soggetta all’applicazione del Regolamento Generale Europeo 
sulla Protezione dei Dati. Nell’espletamento di attività transfrontaliere, PrismaLife AG si attiene anche alle normative 
nazionali in materia di protezione dei dati personali, se presenti. 

Le modalità e la selezione dei dati personali che PrismaLife AG sottopone al trattamento dipendono innanzitutto dalla 
tipologia di prodotto prescelto e dalle prestazioni assicurative ivi previste. 

1. Responsabili del trattamento e della protezione dei dati 

PrismaLife AG è responsabile del trattamento dei dati personali. 

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento ai seguenti recapiti: 
 
PrismaLife AG 
Industriering 40 
9491 Ruggell 
Liechtenstein 
Telefono: 00423 220 00 00  
Fax: 00423 220 00 09 
Indirizzo e-mail: info@prismalife.com  
 
Per assolvere a funzioni di supporto e controllo, Prismalife AG ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati al 
quale è possibile inviare specifiche richieste relative alla protezione dei dati personali ai recapiti dianzi indicati o tramite 
e-mail all’indirizzo: protezione-dei-dati@prismalife.com 

2. Tipologia e origine dei dati  

PrismaLife AG acquisisce esclusivamente i dati personali strettamente necessari all’erogazione delle prestazioni richieste 
o per le finalità per le quali sono stati raccolti, fornendone specifica informativa; particolare attenzione viene posta inoltre 
ai dati personali provenienti da terze parti (i.e. partner di cooperazione e Agenzie di informazioni commerciali e creditizie), 
che vengono trattati sulla base delle vigenti normative (i.e. per l’erogazione di un servizio richiesto o per l’adempimento 
di un obbligo contrattuale) e, ove necessario, previo consenso da parte degli interessati. 

Oltre ai dati dianzi descritti, PrismaLife AG tratta anche eventuali informazioni personali rinvenibili in fonti accessibili al 
pubblico (i.e. registro delle camere di commercio, elenco dei protesti, articoli di stampa, contenuti internet). 

PrismaLife AG tratta i dati personali relativi al Contraente, riportati nella Proposta e in altri documenti presenti nel Set 
informativo, sulla base del consenso preventivamente fornito in sede di sottoscrizione dei suddetti documenti e della 
presente informativa. Per quanto riguarda i dati personali di altri soggetti a vario titolo coinvolti nel Contratto Assicurativo 
(Assicurato, Beneficiario, terzo pagatore, altri aventi diritto economico o legali rappresentanti), l’obbligo di informazione 
preventiva ricade in capo al Contraente. In qualità di compagnia di assicurazione, infatti, PrismaLife AG è tenuta al segreto 
commerciale e non puo’ rilasciare alcun tipo di informazione relativa al Contratto Assicurativo senza il consenso 
preventivo del Contraente. 

PrismaLife AG tratta le seguenti categorie di informazioni, all’uopo denominate “rilevanti”: dati anagrafici e identificativi, 
dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario. Vengono trattate altresì categorie 
“sensibili” di informazioni personali, quali ad esempio i dati sanitari dell’Assicurato presenti nella Proposta. Infine, sono 
soggetti al trattamento da parte di PrismaLife AG anche i dati relativi al pagamento di prestazioni derivanti da obblighi 
contrattuali, informazioni sulla situazione finanziaria (i.e. solvibilità, affidabilità creditizia) e informazioni scambiate 
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tramite l’Area Riservata "myPrismaLife". Contestualmente all’emissione del Certificato di Polizza, identificato con un 
numero cliente univoco, vengono registrati e conservati i dati relativi al Premio, alle Prestazioni, alla durata e i dati di 
eventuali terzi che a vario titolo sono intervenuti sia in fase di Proposta e sia durante il Contratto assicurativo (i.e. 
intermediari, periti e medici).  Vengono registrati e conservati altresì i dati relativi ai sinistri, compresi eventuali dati di terzi 
e, in caso di Prestazioni erogate alla scadenza contrattuale e i relativi importi versati. 
In caso di firma elettronica della Proposta o di altri documenti inerenti al Contratto Assicurativo, PrismaLife AG provvederà 
a registrare in forma criptata i dati biometrici dei firmatari (i.e. velocità, direzione, pause, livello di pressione legati al 
processo di scrittura). La documentazione firmata elettronicamente sarà considerata giuridicamente vincolante ai fini 
dell’accettazione o meno della Proposta, per l’esercizio del diritto di recesso e per l’accesso all’Area Riservata 
"myPrismaLife". I dati biometrici relativi alla firma elettronica saranno depositati altresì presso uno studio notarile, 
legalmente vincolato al segreto professionale, allo scopo di verificarne l’autenticità in caso di controversia. 

3. Finalità e basi legali del trattamento dei dati 

PrismaLife AG tratta i dati personali conformemente al Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), 
alla Legge sulla Protezione dei Dati del Principato del Liechtenstein (Datenschutzgesetz – DSG) e ad eventuali disposizioni 
relative alla protezione dei dati in vigore nei paesi in cui vengono distribuiti i propri prodotti assicurativi. 

I dati saranno trattati sulla base dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del GDPR, finalizzata principalmente 
all'adempimento degli obblighi contrattuali (cfr. punto 3 a)), alla tutela dei legittimi interessi (cfr. punto 3 b)), alla raccolta 
del consenso degli interessati (cfr. punto 3 c)) e per l’adempimento di obblighi legali (cfr. punto 3 d)). 

La conclusione, l'amministrazione e l’esecuzione del Contratto Assicurativo, nonché l'adempimento delle 
obbligazioni ivi previste sarebbero precluse in assenza di trattamento dei dati personali degli interessati. 
PrismaLife AG potrebbe non essere in grado di procedere all’instaurazione del rapporto assicurativo o di soddisfare 
le richieste di prestazioni, in mancanza, anche parziale, dei dati personali essenziali. 

Sia al momento della Proposta, sia successivamente alla conclusione del Contratto Assicurativo e per tutta la durata dello 
stesso, PrismaLife AG si avvale della collaborazione di soggetti terzi ai quali vengono trasmessi i dati personali 
strettamente necessari per l’espletamento di uno specifico servizio (i.e. intermediari assicurativi, società di IT, di stampa, 
di spedizione, di informazioni commerciali, di recupero crediti e di individuazione d’indirizzi, di riassicurazione). Pertanto, 
in mancanza di un’esplicita rinuncia alla riservatezza dei dati personali da parte dei richiedenti, PrismaLife AG potrebbe 
non essere in grado di procedere all’esame della Proposta, né di concludere e successivamente amministrare il Contratto 
Assicurativo o dar corso alle richieste di prestazioni ivi previste. Il trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi 
è riportato al successivo punto 4.   

Di seguito vengono riportate le fonti normative e le finalità relative al trattamento dei dati personali.  

a) Adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali (art. 6, comma 1 lett. b) GDPR) 

Il trattamento dei dati personali di cui al punto 2 è primariamente finalizzato alla valutazione da parte di PrismaLife AG 
delle proposte di copertura assicurativa e dei rischi che le stesse comportano. In caso di accettazione della Proposta, i 
dati personali raccolti saranno trattati per la conclusione e l’amministrazione del Contratto Assicurativo (i.e. per 
l’emissione del Certificato di Polizza, per l’invio delle comunicazioni, per l’esecuzione delle richieste provenienti dal 
Contraente e in generale per tutte le attività funzionali alla gestione di una compagnia di assicurazione, comprese la 
verifica di coperture assicurative, la quantificazione e la liquidazione di sinistri).  

b) Ponderazione degli interessi (art. 6, comma 1 lett. f) GDPR) 

Il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse di PrismaLife AG, in qualità 
di titolare del trattamento, o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.  
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Questi sono tra gli altri: 
 
 Consultazione di database e trasmissione di dati personali a società di informazioni commerciali e rischi finanziari 

per la verifica dell’affidabilità e della solvibilità dei richiedenti, sulla base di criteri statistico-matematici 
utilizzando I dati relative al recapito;  

 Implementazione ed ottimizzazione di procedure su esigenze di valutazione e sulla comunicazione digitale; 
 Informazioni sul Contratto assicurativo e utilizzo dei dati per ricerche di mercato relative a prodotti assicurativi, a 

condizione che l’interessato abbia rilasciato il proprio consenso e che l’utilizzo dei dati avvenga nel rispetto delle 
prescrizioni normative;  

 Utilizzo dei dati personali nel corso di controversie legali o per ottemperare ad obblighi normativi; 
 Garanzia del regolare funzionamento e dell’integrità dei sistemi informatici di PrismaLife AG e più in generale dei 

dati conservati, attraverso l’effettuazione di stress test, la migrazione dei dati, lo sviluppo di nuovi applicativi 
gestionali e l’adattamento di quelli esistenti; 

 Individuazione e prevenzione di attività abusive sanzionabili in sede penale; 
 Implementazione e ottimizzazione dei processi aziendali, dei servizi e dei prodotti; 
 Valutazione e ponderazione dei rischi assunti da PrismaLife AG al fine di garantirne la rispondenza alle prestazioni 

assicurate; 
 Elaborazione di statistiche per la realizzazione di nuove tariffe assicurative, a supporto del servizio clienti, per la 

gestione delle richieste della clientela e dei contratti, per la richiesta di servizi e per la minimizzazione dei rischi; 
 Adempimento di prescrizioni legali e regolamentari: obbligo di tenuta dei registri contabili e predisposizione alla 

loro consultazione e al controllo di conformità da parte di società di revisione ed autorità pubbliche di vigilanza, 
gestione dei reclami, predisposizioni di linee guida interne e di procedimenti per verificarne la conformità, 
gestione delle controversie legali; 

 Pianificazione, implementazione e documentazione delle misure di internal auditing finalizzate al progressivo 
miglioramento dei processi aziendali e alla loro conformità agli obblighi normativi. 

Al di fuori dei casi dianzi descritti, conformemente alle prescrizioni normative e per specifici obiettivi PrismaLife AG 
informerà l’interessato preventivamente in merito al trattamento dei dati. 
 

c) In base al consenso (art. 6, comma 1 lett. a) e art. 9, comma 2 lett. a) e in combinato disposto all'art. 7 GDPR) 

Il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per uno o 
più specifici scopi (i.e. finalità commerciali, raccolta, elaborazione e utilizzo di dati sanitari e dati biometrici).  
PrismaLife AG potrebbe non essere in grado di procedere alla valutazione della Proposta, all’instaurazione del rapporto 
assicurativo o di soddisfare le richieste di prestazioni, in mancanza, anche parziale, dei dati sanitari essenziali. 

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (art. 7, comma 3 GDPR), inviando la 
richiesta ai recapiti di PrismaLife AG. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso precedente alla revoca.  

La revoca del consenso ha effetto solo per il futuro. Pertanto, il trattamento dei dati realizzato prima della revoca del 
consenso non è pregiudicato. 

 
d) In base ad obblighi legali (art. 6, comma 1 lett. c) GDPR o a ragioni di interesse pubblico (art. 6, comma 1 lett. e) GDPR)) 

PrismaLife AG tratta i dati personali per adempiere ad obblighi legali (i.e. conservazione della documentazione 
commerciale e fiscale, prevenzione di frodi e di riciclaggio di denaro sporco, monitoraggio e segnalazioni di operazioni 
previste da normative fiscali, valutazione e gestione dei rischi e rilascio di informazioni ad organismi ed istituzioni 
pubbliche). 

In ottemperanza alla Legge sull’Adeguata verifica della clientela in ambito professionale e nelle transazioni finanziarie 
(SPG), in vigore nel Principato del Liechtenstein, PrismaLife AG è tenuta a identificare il Contraente, l'avente diritto 
economico, il Beneficiario e il pagatore dei premi e a verificarne l’eventuale status di PEP (Persona esposta 
politicamente). Per ulteriori chiarimenti si veda il punto 4 f)). PrismaLife AG è tenuta a valutare lo scopo e la natura del 
rapporto assicurativo, ottenere e verificare le informazioni sull'origine dei fondi impiegati e monitorare costantemente 
la relazione, nonché le transazioni effettuate. A tale scopo, PrismaLife AG è tenuta a conservare copia dei documenti 
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contenenti i dati personali degli interessati, necessari per l'adempimento degli obblighi di Adeguata verifica sopra 
descritta nonché per conservare le ricevute e le registrazioni delle transazioni, ove siano presenti anche i dati personali 
di tali soggetti e siano necessarie per l'identificazione delle transazioni. I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo 
necessario per gli adempimenti contrattuali e legali. 

Di seguito si riportano alcune comunicazioni obbligatorie previste dalle normative vigenti: 
 
 Comunicazioni FATCA 

L'accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) concluso tra il Principato del Liechtenstein e il Governo 
degli Stati Uniti d'America, al fine di promuovere la trasparenza fiscale, mira a garantire che tutte le attività 
finanziarie detenute all'estero da contribuenti statunitensi siano effettivamente tassati negli USA. Gli accordi 
FATCA obbligano le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a comunicare i dati e i rapporti finanziari dei 
contribuenti statunitensi ("US persons") alle autorità fiscali degli Stati Uniti d’America. 

 
 Comunicazioni SAI 

L’accordo SAI (Scambio Automatico di Informazioni ai fini fiscali) obbliga le istituzioni finanziarie degli Stati che 
hanno sottoscritto accordi a fornire, alle proprie autorità fiscali nazionali, le informazioni relative ai clienti esteri e 
ai rapporti finanziari intrattenuti con gli stessi. Maggiori informazioni sono riportate nell’Informativa sullo 
Scambio Automatico di Informazioni (SAI) allegata al Set informativo. 

4. Ricezione dei dati personali - Trasmissione a terzi 

Gli uffici preposti di PrismaLife AG ricevono e trattano i dati personali in adempimento ad obblighi precontrattuali e 
contrattuali, in base alla ponderazione dei legittimi interessi, al consenso prestato, ad obblighi legali o in ragione di 
interessi pubblici. PrismaLife AG si avvale altresì della collaborazione di Responsabili del trattamento ai quali vengono 
trasmessi i dati personali strettamente necessari per l’espletamento di uno specifico servizio richiesto (art. 28 GDPR). In 
mancanza di un’esplicita rinuncia alla riservatezza dei dati personali da parte degli interessati, PrismaLife AG è tenuta alla 
segretezza. Tuttavia, la rinuncia alla riservatezza non è necessaria se sussiste un obbligo legale alla trasmissione dei dati 
personali. Di seguito si riporta un elenco di Destinatari ai quali vengono trasmessi i dati personali: 
 
a) Compagnie di riassicurazione: 

Prismalife AG riassicura i rischi assunti presso compagnie di riassicurazione specializzate. Al fine di consentire la 
valutazione dei rischi e delle prestazioni previste, l’intero contenuto del Contratto Assicurativo o una parte di esso 
potrebbe essere trasmesso alla compagnia di riassicurazione. I dati personali potrebbero essere altresì trasmessi per 
finalità di consulenza volte al miglioramento delle procedure interne di valutazione ed assunzione dei rischi da parte 
di PrismaLife AG. In ogni caso, PrismaLife AG trasmetterà i dati personali strettamente necessari per l’espletamento 
dello specifico servizio richiesto, per l’adempimento di obbligazioni contrattuali e per la tutela dei legittimi interessi. 
Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte delle compagnie di riassicurazione partner di PrismaLife AG 
sono disponibili ai seguenti link: 

 
Swiss RE Europe AG, filiale di Monaco di Baviera, Germania 
www.swissre.com/privacy_policy.html  

 
RGA International Reinsurance Company dac, filiale di Colonia, Germania 

 www.rgare.com/privacy-policy/italy  
 

Partner Reinsurance Europe SE, con sede a Zurigo, Svizzera 
https://partnerre.com  

 
Hannover Re AG, sede di Hannover, Germania 
www.hannover-rueck.de/182750/datenschutz  
 

 

http://www.swissre.com/privacy_policy.html
https://www.rgare.com/privacy-policy/italy
https://partnerre.com/
https://www.hannover-rueck.de/182750/datenschutz
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b) Intermediari assicurativi: 

Se il Contratto Assicurativo viene concluso tramite un agente assicurativo, quest’ultimo tratterà i dati personali raccolti 
dagli interessati e trasmessi a PrismaLife AG in fase di Proposta e sarà incaricato della protezione dei dati. A sua volta, 
PrismaLife AG trasmetterà dati personali in suo possesso all’agente incaricato, al fine di agevolarne le attività di 
supporto e di consulenza in ambito assicurativo e finanziario. 

Se il Contratto Assicurativo viene concluso tramite un broker assicurativo, quest’ultimo tratterà i dati personali degli 
interessati, raccolti e trasmessi a PrismaLife AG in fase di Proposta, e sarà responsabile in proprio della protezione dei 
dati, sulla base del mandato di brokeraggio conferito dall’interessato.  A sua volta, in presenza di specifico consenso (= 
esplicita procura) da parte dell’interessato, il broker assicurativo potrà trasferire i dati personali a società terze per 
l’espletamento di determinati servizi. Se del caso, PrismaLife AG potrà trasferire dati personali in suo possesso al broker 
responsabile ed eventualmente alle società di servizi terze, sulla base del mandato di brokeraggio conferito 
dall’interessato.  

 
c) Responsabile del trattamento 

PrismaLife AG si avvale dell’ausilio di Responsabili del trattamento per l’espletamento di funzioni strumentali 
all’adempimento delle obbligazioni precontrattuali, contrattuali e di natura legale. L’Elenco dei Responsabili del 
trattamento di PrismaLife AG è presente nel Set informativo e sul sito web della Compagnia. 

 
d) Istituzioni e Autorità Pubbliche 

Al fine di adempiere ad obblighi di comunicazione legale previsti dalla normativa vigente, PrismaLife AG potrebbe 
trasmettere i dati personali ad Istituzioni ed Autorità Pubbliche (i.e. autorità fiscali e giudiziarie, FMA, BaFin, FINMA, 
IVASS, MFSA etc.). 

 
e) Agenzie di informazioni commerciali e creditizie 

Al fine di verificare l’affidabilità delle controparti, prima di procedere alla conclusione del contratto assicurativo ed in 
casi particolari in cui sussiste un interesse legittimo, utilizziamo i servizi di agenzie di informazioni commerciali e 
creditizie. In particolare, abbiamo contratti di fornitura con le seguenti società: per i contraenti residenti in Germania, 
Creditreform Boniversum GmbH (Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss) e Creditreform Konstanz Müller & Schott GmbH & 
Co. KG (Mainaustr. 48, 78464 Konstanz); per i contraenti austriaci, Bisnode Austria Holding GmbH (Jakov-Lind-Straße 
4/2, A-1020 Wien); per i contraenti residenti in Svizzera, Bisnode D&B Schweiz AG (Grossmattstr. 9, 8902 Urdorf, 
Svizzera); per i contraenti residenti in Italia, Creditreform Italia Srl (Via Pietro Giardini, 466 - 41124 Modena (MO)); per i 
contraenti residenti in Malta, Creditinfo Malta Ltd. (199 Eucarestia Congress Road) (199 Eucharistic Congress Road, 
Mosta, Malta, MST 9036). Tali società ci invieranno il Suo indirizzo ed indicazioni sulla Sua affidabilità creditizia in base 
alle informazioni presenti nelle banche dati, compresi i punteggi determinati sulla base di analisi matematico-
statistiche, a condizione che abbiamo un interesse legittimo in tal senso. Per il calcolo del punteggio vengono utilizzati, 
tra gli altri, i dati relativi all'indirizzo. Informazioni più dettagliate sulle attività di tali agenzie sono disponibili nei 
rispettivi siti internet, ai sensi dell'art. 14 del GDPR: 

www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher  

www.creditreform.de/datenschutz 

www.informativaprivacyancic.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-per-finalita-di-informazione-
commerciale.aspx 

Maggiori chiarimenti possono essere richiesti contattando direttamente il recapito di contatto dianzi riportato. 
 
f) Refinitiv (fornitore del servizio “World-Check”) 

In ponderazione del legittimo interesse e prima di procedere alla conclusione del Contratto Assicurativo e talvolta in 
altre circostanze rilevanti, PrismaLife AG utilizza i servizi “Word-Check” della Refinitiv inviando loro i vostri nomi, al fine 
di verificare pagamenti in entrata ed in uscita da parte di persone od organizzazioni considerate ad alto rischio. I servizi 
“World-Check” forniscono informazioni sulla presenza di eventuali sanzioni o condanne a carico delle controparti e il 

http://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/
https://www.creditreform.de/datenschutz
https://www.informativaprivacyancic.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-per-finalita-di-informazione-commerciale.aspx
https://www.informativaprivacyancic.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-per-finalita-di-informazione-commerciale.aspx
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monitoraggio delle c.d. “PEP” (Persone Esposte Politicamente) in riferimento ad attività di Adeguata verifica della 
clientela in ambito professionale e nelle transazioni finanziarie, di lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del 
terrorismo, alla corruzione e al crimine organizzato. Il servizio “World-Check” di Refinitiv utilizza dati provenienti da 
530 fonti nazionali ed internazionali, relative a sanzioni, decisioni e procedimenti giudiziari eventualmente a carico 
degli interessati. Per ulteriori informazioni relative alle attività e al trattamento dei dati praticato da Refinitiv, si 
rimanda al seguente link: 

www.refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening/privacy-statement/#faqs 
 
g) Istituzioni per la riscossione e il recupero crediti  

In caso in mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali, PrismaLife AG provvederà ad incaricare 
un’istituzione autorizzata alla riscossione e al recupero crediti. 

 
h) Vincolatario e creditore pignoratizio 

In caso di vincolo o pegno a garanzia di crediti, PrismaLife AG comunicherà al vincolatario e al creditore pignoratizio i 
dati relativi al valore del Contratto Assicurativo previsti normativamente e su richiesta degli stessi soggetti. 
 

i) Altri destinatari dei dati personali: 

Oltre ai soggetti sopramenzionati, PrismaLife AG potrà trasmettere i dati personali ai soggetti per i quali gli interessati 
hanno fornito il consenso alla comunicazione o per i quali hanno esonerato la Compagnia dall’obbligo di riservatezza 
(i.e. pubbliche autorità, tribunali, periti, avvocati, istituti di credito, etc.). 

 
L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati, con i quali sussiste un rapporto di collaborazione continuativo, 
nonché dei destinatari dianzi menzionati, è disponibile in allegato al Set informativo nonché nel nostro sito web: 
www.prismalife.com/it/protezione-dei-dati 

5. Trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo 

PrismaLife AG trasmette i dati personali degli interessati a soggetti con sede in Svizzera, non aderente allo Spazio 
economico europeo (SEE). Tale comunicazione è possibile grazie all’elevato livello di protezione dei dati garantiti dalla 
Svizzera, rispondente agli standard richiesti dalla Commissione Europea ai paesi extra Unione Europea. Per maggiori 
informazioni, si rimanda alla decisione della Commissione Europa riportata al seguente link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN.  
Questa conferma può essere richiesta al recapito dianzi riportato. 

6. Per quanto tempo saranno conservati i dati personali 

PrismaLife AG conserva i dati personali delle controparti per il tempo necessario all’espletamento delle finalità dianzi 
indicate. Di norma, i dati personali vengono conservati per un periodo di tempo corrispondente ai termini di decadenza 
e prescrizione previsti per l’esercizio di determinati diritti nei confronti di PrismaLife AG (da un minimo di tre ad un 
massimo di trenta anni). Per particolari adempimenti, le normative vigenti prevedono un obbligo di conservazione 
minimo dei dati personali a carico delle compagnie di assicurazione. Tali obblighi sono rinvenibili nelle normative relative 
alla vigilanza in campo assicurativo, all’Adeguata verifica della clientela in ambito professionale e nelle transazioni 
finanziarie, alla lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla corruzione e al crimine organizzato. In 
tali ambiti, il periodo di conservazione dei dati è generalmente di dieci anni. In caso di mancata conclusione del Contratto, 
memorizziamo i dati sanitari raccolti nel corso della valutazione del rischio fino alla fine del terzo anno solare successivo 
all'anno in cui è stata presentata la richiesta, nel caso in cui richiedete una nuova di copertura assicurativa.  

7. Diritti esercitabili in materia di protezione dei dati personali 

Le disposizioni sulla protezione dei dati contenuti nel GDPR garantiscono agli interessati l’esercizio di determinati diritti, 
quali: il diritto all'informazione (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto di limitazione 

http://www.refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening/privacy-statement/#faqs
https://www.prismalife.com/it/protezione-dei-dati/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN
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del trattamento dei dati (art. 18), diritto alla trasferibilità dei dati (art. 20). Il diritto di revoca dei dati personali è regolato 
all’art. 7, terzo comma, mentre il diritto di opposizione è previsto all’art. 21. Nel caso di esercizio dei diritti dianzi 
menzionati, PrismaLife AG verificherà la rispondenza delle richieste ai requisiti normativi previsti. In ogni caso, gli 
interessati hanno il diritto di ricorrere all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del Principato del 
Liechtenstein (art. 77), al seguente indirizzo: 
 
Datenschutzstelle Liechtenstein 
Städtle 38 
Postfach 684 
9490 Vaduz  
Liechtenstein 
 
Per l’esercizio dei diritti dianzi enumerati, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo  
protezione-dei-dati@prismalife.com oppure una richiesta tramite posta ordinaria presso la sede di PrismaLife AG, 
nonché utilizzare l’apposito modulo di contatto presente sul sito web della Compagnia e nell’Area Riservata 
"myPrismaLife".  

 
Al fine di verificare la titolarità delle richieste, ogni domanda dovrà essere corredata da un documento di identificazione 
personale in corso di validità. 

8. Quali dati personali bisogna fornire 

Nell'ambito del nostro rapporto commerciale, l'utente è tenuto a fornire esclusivamente i dati personali strettamente 
necessari per l’instaurazione, l’esecuzione e la cessazione del rapporto assicurativo e i dati che sono richiesti dalle 
normative vigenti. In mancanza di tali dati, PrismaLife AG potrà essere costretta a rifiutare l’instaurazione, ad 
interrompere o a risolvere il Contratto Assicurativo. Per quanto riguarda in particolare gli obblighi derivanti da 
disposizioni normative, ai sensi della Legge sull’Adeguata verifica della clientela in ambito professionale e nelle 
transazioni finanziarie (SPG),  in vigore nel Principato del Liechtenstein, l’accordo SAI (Scambio Automatico di 
Informazioni ai fini fiscali) e l'accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), PrismaLife AG è tenuta a identificare 
il Contraente, l'avente diritto economico e il pagatore prima di instaurare il rapporto assicurativo. A tale scopo, ai soggetti 
dianzi menzionati sarà richiesta la copia di un documento d’identità in corso di validità, del numero di identificazione 
fiscale e saranno registrati i dati relativi al nome, al cognome, al luogo e alla data di nascita, alla nazionalità, agli indirizzi 
di residenza anagrafica e fiscale. Inoltre, ogni variazione relativa ai dati personali dianzi enumerati in costanza di rapporto 
assicurativo dovrà essere notificato senza indugio all’intermediario e alla Compagnia. In mancanza di tali notifiche, 
PrismaLife AG potrebbe essere costretta a rifiutare o ad interrompere il rapporto assicurativo. 

9. Processo decisionale automatizzato relative alle persone fisiche utilizzato da PrismaLife AG 

Di norma non utilizziamo un processo decisionale completamente automatizzato ai sensi dell'art. 22 GDPR per instaurare 
e intrattenere relazioni d'affari.  Qualora dovessimo utilizzare in futuro queste procedure in casi individuali, vi 
informeremo separatamente, a condizione che sia richiesto dalle normative vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protezione-dei-dati@prismalife.com
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Informativa sul diritto di opposizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Generale Europeo sulla 
Protezione dei Dati (GDPR) 

1. Diritto di opposizione e ponderazione dei legittimi interessi 

Gli interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi derivanti da particolari situazioni personali, al 
trattamento dei propri dati effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) (per ragioni di interesse pubblico) e dell'art. 6, 
comma 1 lett. f) del GDPR (ponderazione dei legittimi interessi).  

In caso di opposizione, all’esito della ponderazione dei legittimi interessi delle parti e della valutazione delle obbligazioni 
derivanti da norme imperative, accertata la prevalenza dei legittimi interessi dell’interessato, PrismaLife AG non 
procederà ulteriormente al trattamento dei dati personali dell’interessato. 

2. Diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto 

In taluni casi, PrismaLife AG potrà trattare i dati per finalità di marketing diretto. Gli interessati possono in qualunque 
momento esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei loro dati per finalità di marketing diretto, così non 
tratteremo più I vostri dati personali. 

Il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto può essere esercitato attraverso 
una semplice comunicazione ai seguenti recapiti: 

PrismaLife AG 
Industriering 40 
9491 Ruggell 
Liechtenstein 
Fax: 00423 220 00 09 
Indirizzo e-mail: info@prismalife.com 

 
 
Si prega di utilizzare i recapiti di PrismaLife AG dianzi segnalati anche per richieste di chiarimenti relativi alla presente 
informativa. 
 
Attenzione: 
La presente Informativa sulla protezione dei dati per i contratti assicurativi potrà essere soggetta ad aggiornamenti futuri, 
specie in caso di modifiche del quadro normativo. In ogni caso, sarà sempre possibile prendere visione dell’ultima 
versione dell’Informativa sulla protezione dei dati per i contratti assicurativi e dell’Elenco dei principali fornitori di servizi 
di PrismaLife AG al link: www.prismalife.com/it/protezione-dei-dati  

mailto:info@prismalife.com
https://www.prismalife.com/it/protezione-dei-dati/
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