
 

 

 

MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower 
Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 
ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia Celso (cittadina americana), Lukas Ziewer (cittadino svizzero), Dirk Ostijn (cittadino belga), Roy Keenan, Alan Cook (cittadino inglese), 
Brenda Dunne, Nicolas  Hayter (cittadino inglese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco), Mario Valdes-Valasco (cittadino messicano). 
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 
Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in 
regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.  
 
MetLife Europe Insurance Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on 
Hatch’, Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 472350, capitale sociale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000  azioni ordinarie dal valore 
di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Sarah Alicia Celso (cittadina americana), Lukas Ziewer (cittadino svizzero), Dirk Ostijn (cittadino belga), Roy Keenan, Alan Cook (cittadino 
inglese), Brenda Dunne, Nicolas  Hayter (cittadino inglese), Michael Hatzidimitriou (cittadino greco), Mario Valdes-Valasco (cittadino messicano). 
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe Insurance Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione Generale, Via Olona n. 2, 
20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083681002, REA n. 1348921, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in 
regime di stabilimento, iscritta al n. I.00109 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.  
 

 

                                                 
1 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni. 
2 

Per effetto delle semplificazioni introdotte dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 le norme privacy non si applicano alle persone giuridiche, 

enti, associazioni. 
3 

In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di 

assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; assicuratori, 
coassicuratori e riassicuratori; legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di 
amministrazione del portafoglio, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano 
eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l’archiviazione 
della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle 
comunicazioni. 
4 

ANIA, IVASS, Central Bank of Ireland (CBI), Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 

Ufficio di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni. 
5
 È tua facoltà, ove interessato, comunicarci in qualunque momento una diversa volontà circa la ricezione di comunicazioni per finalità di 

“marketing diretto”, ovvero di voler ricevere comunicazioni esclusivamente attraverso le modalità tradizionali, quali la posta cartacea o 
chiamate tramite operatore. 

 

Informativa Privacy 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

1
, ti informiamo che i dati 

personali
2  

forniti attraverso la compilazione del presente form saranno trattati dalla nostre 
Rappresentanze Generali di Metlife Europe Limited e Metlife Europe Insurance Limited (di seguito 
“MetLife” o le “Società”), in qualità di autonomi titolari del trattamento, al solo fine di fornirti ogni 
informazione utile in relazione alla polizza e, se lo desideri, completare l’istruttoria propedeutica all’avvio 
della copertura assicurativa. 
I tuoi dati saranno utilizzati, all’interno delle nostre strutture, solo da personale incaricato del trattamento, 
anche con l’ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena 
richiamate. Per tali finalità, inoltre, i dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere 
comunicati a (i) società appartenenti alla nostra rete di vendita e - qualora ciò risultasse strettamente 
necessario per particolari esigenze connesse alla gestione delle tue richieste - società del nostro gruppo 
e da società di nostra fiducia, anche situate al di fuori del territorio dell'Unione Europea ed, in particolare, 
negli Stati Uniti, che svolgono per nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla 
gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i tuoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili 
del trattamento

3
; nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo 

per l’adempimento di eventuali obblighi di legge o di contratto
4
.  

Relativamente al trasferimento dei dati all’estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e 
la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti. 
L’elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede delle Nostra Società. 
Se interessato, potrai altresì acconsentire all’utilizzo di alcuni tuoi dati per l’invio di materiale 
pubblicitario/promozionale, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale (finalità di c.d. marketing diretto) attraverso modalità automatizzate di 
contatto (es. email, fax, sms) nonché attraverso modalità tradizionali (posta cartacea o telefonate tramite 
operatore), ai sensi dell’art. 130, co. 1 e 2 del D.lgs. 196/03. 
Il rilascio del consenso per tali finalità è facoltativo, ma utile per essere aggiornato su nuovi prodotti e 
servizi assicurativi. 
Resta inteso che in ogni momento potrai consultare i Tuoi dati, ottenerne l'aggiornamento, la 
rettificazione, ovvero l'integrazione. Potrai, altresì,  opporti al loro trattamento per finalità di marketing 
diretto, in tutto o in parte, ivi inclusa la possibilità di esprimere, successivamente, una diversa preferenza 
sulle modalità  adoperate per contattarti

5
, (art. 7 del D.lgs. n. 196/2003), inviando una comunicazione a 

MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, tel. 
06/492161, fax 06/49216300, e-mail sede.roma@metlife.it. 
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