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Variazione del Beneficiario 
Polizza 

Aderente (Cliente)  C.F./P.IVA 

 
Assicurato1 C.F. 

 
N. Finanziamento N. Polizza 

 

1. Da compilare se diverso dall’Aderente.. 

 

Legale Rappresentante2 

Cognome                                                                                        Nome 

 
C.F. 

 

2. Da compilare solo in caso di Assicurato persona giuridica o di soggetto incapace di agire. 

Spettabile 

PSA INSURANCE LIMITED e PSA LIFE 
INSURANCE LIMITED c/o 

 

Mansutti S.p.A. Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano 
Casella Postale 421, 20123 Milano (MI) 

e-mail: life.ofs@mansutti.it 



 
 
 

PSA Life Insurance Limited (Reg: C44568), è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale in: Mediterranean Building, 
53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall’ Insurance 
Business Act, e autorizzata a svolgere attività di Assicurazioni con libertà di erogare servizi dalla Malta Financial Services Authority (MFSA), 

Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. 

Designo quale: 

Beneficiario caso morte 

Eredi testamentari o, in mancanza, eredi legittimi dell’Assicurato, in entrambi i casi in parti uguali Altro 

Cognome e Nome/Ragione sociale*  ** *** 

C.F./P.IVA*       

Data di nascita/Data di costituzione*       

Luogo di nascita       

Indirizzo Sede legale*       

Comune CAP Prov. Nazione    

Recapito e contatti del Beneficiario 

Indirizzo     

Comune CAP Prov. Nazione  Tel. 

Cellulare e-mail      

Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario 

 

Cognome e Nome/Ragione sociale* ** *** 

C.F./P.IVA*     

Data di nascita/Data di costituzione*       

Luogo di nascita       

Indirizzo Sede legale*       

Comune CAP Prov. Nazione    

Recapito e contatti del Beneficiario 

Indirizzo     

Comune CAP Prov. Nazione  Tel. 

Cellulare e-mail      

Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario 

 
* Se Beneficiario persona giuridica. 
**   Indicare il tipo di relazione intercorrente tra il Beneficiario (persona fisica o giuridica) e l’Aderente: 

- se Contraente persona fisica: 1=Figlio/Figlia; 2=Genitore; 3=Coniuge/Convivente; 4=Nipote; 5=Fratello/Sorella; 6=Legame affettivo: 
7=Scopo Benefico; 8=Altro; 

- se Contraente persona giuridica: 7=Scopo benefico; 8=Altro; 9=Socio; 10=Nucleo familiare titolare effettivo; 11=Dipendente. 
*** Indicare il tipo di relazione intercorrente tra il Beneficiario (persona fisica o giuridica) e l’Assicurato (se diverso 

dall’Aderente): 
1=Figlio/Figlia; 2=Genitore; 3=Coniuge/Convivente; 4=Nipote; 5=Fratello/Sorella; 6=Legame affettivo: 7=Scopo Benefico; 8=Altro. 

 
AVVERTENZA: in caso di mancata compilazione dei campi anagrafici del/dei Beneficiario/Beneficiari, la Compagnia non potrà 

dare seguito alla designazione del/dei nuovo/nuovi Beneficiario/Beneficiari, ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del Regolamento 

IVASS n. 44/2019. 

Inoltre, in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatti del/dei Beneficiario/Beneficiari designato/designati, la 

Compagnia potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i Beneficiario/Beneficiari e 

dunque nel liquidare la prestazione. 
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L’Aderente si impegna a consegnare ai Beneficiari nominativamente designati, copia dell’Informativa sul  trattamento dei dati 

personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente Modulo, sollevando PSA 

Life Insurance Europe Limited e PSA Insurance Europe Limited dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal suo 

inadempimento. 
 

 

 

 
 

     Firma dell’Aderente/Legale Rappresentante  

Luogo e data 
✓ Allego copia leggibile fronte/retro di un documento identificativo, in corso di validità, dell’Aderente o del Legale 

Rappresentante in caso di persona giuridica o di soggetto incapace di agire. 

Questa variazione di Beneficiario annulla qualsiasi precedente designazione di altri 
Beneficiari. 

La Compagnia verifica la coerenza della richiesta con le condizioni contrattuali ed 
esegue l’operazione  nei tempi previsti. 
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Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), forniamo di seguito l’Informativa relativa al trattamento dei Dati personali 
(intendendosi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona 
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale) forniti direttamente dall’Assicurato/Aderente (nel prosieguo anche solo “Assicurato” o l’ “Interessato”) che 
sarà svolto nell’ambito della gestione ed esecuzione della Polizza. 

 
1. Titolare del trattamento 

1.1 I Titolari del trattamento sono: 

- PSA Life Insurance Europe ltd società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance, con Direzione Generale 
e sede sociale in  53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta’ Xbiex, XBX 1122, Malta; indirizzo di posta elettronica: psainsurance@mpsa.com; 

- PSA Insurance Europe ltd società facente parte del Gruppo Peugeot SA Group e del Gruppo Santander Consumer Finance, con Direzione generale 
e sede sociale in 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta’ Xbiex, XBX 1122, Malta; indirizzo di posta elettronica: psainsurance@mpsa.com. 

(nel prosieguo congiuntamente i “Titolari” o l’“Assicuratore”).  
 

2. Finalità della richiesta del trattamento dei Dati personali per il soggetto interessato, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del 
conferimento dei Dati personali 

2.1. L’Assicuratore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, stabilisce che i Dati personali dell’Assicurato (ad es. Nome, cognome, denominazione 
sociale, codice fiscale, partita IVA, data di nascita, telefono, e-mail, indirizzo di residenza/sede legale, dati di polizza e dati del finanziamento) sono 
trattati per le seguenti finalità: 

(i) stipulare, gestire ed eseguire la Garanzia Assicurativa (comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’acquisizione delle informazioni prima 
della sottoscrizione della Garanzia Assicurativa, l’esecuzione delle operazioni sulla base degli obblighi derivanti dalla sot toscrizione della Garanzia 
Assicurativa); 

(ii) per soddisfare obblighi contrattuali, regolamenti, normativa comunitaria o disposizioni di autorità pubbliche od organi di vigilanza o controllo e in 
particolare la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco, contro la frode assicurativa;  

(iii) per l’analisi e controlli incrociati dei Dati dell’Assicurato con quelli dei partners dell’Assicuratore al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.  

(iv) per accertare, esercitare o difendere i diritti in sede giudiziaria. 

2.2 La base giuridica per il trattamento di cui alla finalità 2.1(i) è la Polizza, per il trattamento di cui alla finalità 2.1(ii) è l’obbligo di legge per il trattamento 
di cui alla finalità 2.1(iii) è lo specifico consenso dell’Assicurato e per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iv) è il legittimo interesse dei Titolari ad esercitare 
o difendere i propri diritti in sede giudiziaria, sul quale si ritiene che non prevalga alcun diritto, interesse o libertà fondamentale dell’Assicurato. 

2.3. Le summenzionate finalità necessitano del trattamento dei Dati personali di ciascun Assicurato. Il conferimento dei Dati personali non è obbligatorio. 
Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 2.1(i), 2.1(ii) e 2.1(iv) pur se legittimo, potrebbe compromettere 

l’instaurazione e/o la normale esecuzione del rapporto contrattuale, mentre il mancato conferimento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 2.1(iii) non 
avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di stipulare e gestire la Polizza ma non sarà possibile analizzare e valutare i dati dell’Assicurato. 

2.4. Nell’ambito della gestione ed esecuzione della Polizza, è possibile che l’Aderente comunichi all’Assicuratore dati personali di terze parti per 
finalità comunque connesse ed accessorie alla gestione della Polizza, come ad esempio quella di beneficiare del la Prestazione. Nell’ambito di tale 

trattamento di dati personali di terze parti, l’Aderente si pone come titolare del trattamento e garantisce all’Assicuratore che: i) i dati dei soggetti minori 
che dovesse comunicare all’Assicuratore sono trattati nell’esercizio della patria potestà, ii) i dati di soggetti terzi sono trattati in conformità con le 
disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e iii) i predetti terzi sono stati dall’Aderente preventivamente e debitamente informati in relazione 

al trattamento medesimo e lo hanno autorizzato in tal senso. 

 

3. Modalità del trattamento dei Dati personali 

3.1 I Dati personali dell’Assicurato sono trattati (durante la raccolta, la conservazione, l’uso, la notifica alle parti e al le autorità pubbliche e agli organi 
di vigilanza) mediante strumenti manuali, informatici ed elettronici automatizzati, per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono 

stati raccolti come meglio specificato al paragrafo 6 “Tempi di conservazione” che segue. Per garantire la sicurezza e la ris ervatezza dei Dati personali 
e prevenirne la perdita, l’uso illecito o improprio e gli accessi non autorizzati, l’Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza in conformità 
alla vigente normativa in materia di protezione dei dati.  

3.2 I Dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato. 

 

4. Comunicazione dei Dati personali 

4.1. Per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede, i Dati personali saranno trattati da coloro che sono all’interno dell’organizzazione 
dell’Assicuratore (ad es. dipendenti dei seguenti uffici: Amministrazione, Procurement, Finanza) o all’esterno della stessa (ad es. soggetti che offrono 
assistenza legale, IT o servizi di spedizione, di controllo e vigilanza della compagnia) e, in ogni caso, da coloro che sono responsabili del trattamento 

– nell’esercizio delle loro funzioni – e che possono venire a conoscenza dei Dati personali dell’Assicurato. Tali soggetti sono designati per iscritto 
dall’Assicuratore quali Responsabili del trattamento dei dati o Incaricati al trattamento dei dati.  

4.2. I Dati raccolti per il raggiungimento esclusivamente per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede possono anche essere comunicati: 

a) nell’ambito delle rispettive competenze, a persone fisiche o giuridiche che si occupano dei sistemi informatici dell’Assicuratore e/o a terzi che svolgono 
servizi specifici per conto dell’Assicuratore (ad es. assistenza legale, IT, servizi di elaborazione e trasmissione delle informazioni ai/dai clienti anche mediante 
call center; servizi di archiviazione della documentazione, assistenza ai clienti, gestione e controllo delle frodi, obblighi di vigilanza, revisione e certificazione 

dell’attività dell’Assicuratore anche nell’interesse del cliente, consulenza, recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi); 

Informativa sulla protezione dei dati 

mailto:psainsurance@mpsa.com
mailto:psainsurance@mpsa.com
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b) alle parti che costituiscono la cosiddetta “filiera assicurativa” (ad es. intermediari, riassicuratori, coassicuratori);  

c) alle parti che distribuiscono prodotti e servizi dell’Assicuratore; 

d) alle società appartenenti al Gruppo PSA Peugeot Citroën ad essi collegate o da essi controllate; 

e) Opel Bank S.A., Succursale Italiana;  

f) PSA Insurance Manager. 
 

4. 3. I soggetti a cui i Dati personali dell’Assicurato possono essere comunicati sono inseriti in un elenco aggiornato disponib ile presso la sede legale 
dell’Assicuratore.  
Tali soggetti utilizzeranno i Dati ricevuti in qualità di “Titolari autonomi del trattamento dei dati” salvo il caso in cui s iano designati dall’Assicuratore 

“Responsabile del trattamento dei dati”.  
4.4 La comunicazione dei Dati personali sarà effettuata solo all’interno dell’ UE. 
 

5. Trasferimento dei Dati personali 
5.1. I Dati personali dell’Assicurato non saranno trasmessi al di fuori dell’Unione Europea.  
5.2. Se necessario per le finalità summenzionate, i Dati personali possono essere trasferiti in Paesi dell’Unione Europea o Paesi che offrono un livello 

di protezione adeguato sulla base di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ed in ogni caso a fronte dell’adozione di 
misure adeguate in conformità con le previsioni del GDPR. 
 

6. Tempi di conservazione  
6.1 I Dati dell’Assicurato per le finalità di cui al paragrafo 2.1(i), 2.1(ii), 2.1 (iii) e 2.1 (iv) saranno conservati per la durata necessaria per la gestione 
della Polizza che non eccederà i 12 (dodici) anni successivi dalla Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa o dall’ultima comunicazione con il 

cliente a seconda di quale dei due eventi si è verificato per ultimo, fatti salvi i casi in cui l’ulteriore conservazione no sia giustificata da ulteriori esigenze 
di legge, da contenzioni e/o da richieste dell’autorità competenti. 
 

7. Diritti dell’Assicurato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b), c) e d) e 15-22 del GDPR, l’Assicurato:  
a) ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali unitamente a indicazioni relative alla finalità del trattamento, alla categoria dei 

dati personali trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell’eventualità in cu i 

tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando possibile, al periodo di conservazione dei dati personali 

o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all’esistenza dei propri diritti di rettifica e/o cancellazione dei dat i personali, di limitazione del 

trattamento e di opposizione al trattamento, al diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, all’origine dei dati, all’esistenza e alla logica 

applicata in caso di processo decisionale automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo diverse indicazioni, l’Assicurato riceverà una 

copia in formato elettronico dei propri dati personali che formano oggetto di trattamento.  

b) ha inoltre diritto di ottenere: 

i.la rettifica dei propri dati personali, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;  

ii.la cancellazione dei propri dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui all’art. 17 del GDPR (ad esempio: i dati personali non 

risultano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, l’Assicurato decide di revocare il proprio consenso al trattamento – 

ove questo ne rappresenti la base giuridica – e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, l’Assicurato si oppone al 

trattamento e non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i dati personali dell’Assicurato sono trattati illecitamen te); 

iii. la limitazione del trattamento dei dati personali che riguardano l’Assicurato 1) per il tempo necessario al Titolare ad appurare l’esattezza dei 

dati personali dell’Assicurato (nel caso in cui Lei l’abbia contestata), o 2) qualora il trattamento dei dati personali risul ti illecito e l’Assicurato 

chieda, in luogo della cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del relativo trattamento, o 3) quando il Titolare non abbia più 

bisogno dei dati personali dell’Assicurato ma gli stessi siano per l’Assicurato necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 

giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo necessario a valutare l’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’Assicurato, 

qualora l’Assicurato si sia opposto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del punto c) che segue;  

iv.i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, qualora il 

trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati (cd. diritto alla portabilità dei dati). Se di interesse 

dell’Assicurato, potrà chiedere al Titolare di trasmettere i propri Dati direttamente all’altro titolare, se ciò risulterà tecnicamente fattibile.  

c) ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati, qualora tale trattamento sia effettuato ai sensi dell’art. 6.1 lett. e) (i.e. per 

l’esecuzione di un compito pubblico di cui è investito il Titolare) o lett. f) (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a 

meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell’art. 21 del GDPR.  

d) ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento dei propri Dati basato sul 

consenso ed effettuato prima della revoca.  

e) qualora effettuato, ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato , 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che indica in modo analogo significativamente sulla sua persona, 

avendo altresì il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 

f) qualora non sia soddisfatto del trattamento dei propri Dati dal Titolare effettuato, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità (www.garanteprivacy.it). 

g) Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Dati dell’Assicurato o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’Assicurato - salvo 

che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno dal Titolare comunicate a ciascuno dei destinatari cui saranno 

stati eventualmente trasmessi i Dati dell’Assicurato in conformità alla presente informativa.  
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8. Ulteriori informazioni: Data Protection Officer (DPO) e esercizio dei diritti dell’interessato 

L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Titolare potrebbe richiedere all’Assicurato di verificare 
l’identità dello stesso prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della richiesta.  
 

L’Assicurato può esercitare i propri diritti inviando un’email a psainsurance-privacy@mpsa.com o per posta scrivendo a: Data Protection Officer, PSA 
Insurance, 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122. 
 

Per ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati e anche per l’esercizio dei suddetti diritti previsti dalla Legge in materia di trattamento dei 
dati, l’Assicurato può rivolgersi a Opel Bank S.A. Succursale Italiana, Via A. Millevoi, 10, Roma (RM), email: DP.Italy@opelfinance.com, quale 

Responsabile del trattamento dei dati, che inoltrerà la richiesta agli Assicuratori. 

mailto:DP.Italy@opelfinance.com

