
 

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G TIROLER ASSICURAZIONI Tel. +39 0471/052600 
Landesdirektion Südtirol Direzione e Rappresentanza Generale per l’Italia Fax +39 0471/052601 
Schlachthofstraße 30 Via del Macello 30 www.tiroler.it 
I-39100 Bozen I-39100 Bolzano office@tiroler.it 
Eintragungsnummer beim Iscritta al Registro delle Imprese PEC: tiroler@legalmail.it 
Handelsregister Bozen 182399 di Bolzano al n. 182399 www.tiroler.it/privacy 
Steuer- und MWST-Nummer 02491180218 Codice Fiscale e Partita IVA 02491180218 
 
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G., Rechtssitz/Sede legale: Wilhelm-Greil-Straße 10, A-6020 Innsbruck, Firmenbuch/Registro 
imprese: LG Innsbruck/Tribunale di Innsbruck FN32927Y, ATU 31726905, unterliegt in Österreich/organo di vigilanza in Austria: 
Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien 

 

Categorie di fornitori di servizi 
 
Con il seguente elenco La informiamo sui fornitori di servizi con cui TIROLER 
VERSICHERUNG V.a.G. collabora. I Suoi dati personali saranno trasmessi ai 
rispettivi fornitori solo in casi singoli e in caso di necessità, sempre nel rispetto delle 
disposizioni normative. I fornitori che lavorano solo una volta per noi o i fornitori per i 
quali il trattamento di dati non è oggetto dell’incarico o per i quali il trattamento di dati 
non è oggetto principale del contratto saranno elencati in categorie. 
 

Categorie di fornitori di servizi per le 
quali il trattamento di dati non 
costituisce l’oggetto principale 
dell’incarico e/o della prestazione del 
servizio.  

Oggetto/ scopo dell’incarico 

Intermediari Elaborazione di proposte,  gestione sinistri, 
consulenza  

Medici, periti e altri esperti tecnici, 
liquidatori di sinistri  

Perizia in fase di elaborazione di una 
proposta assicurativa e in occasione di 
sinistri. Visite mediche. Elaborazione di 
perizie matematiche nell’ambito vita e 
previdenza aziendale. Verifica di perizie e 
fatture. Liquidazione di sinistri.  

Assistance Prestazione di assistance, Assistenza in 
casi di emergenza  

Aziende partner (artigiani, autofficine…)  Gestione sinistri  

Studi legali  Prestazioni di avvocati 

Revisore dei conti  Revisione dei conti  

Società di recupero crediti / agenzie di 
informazioni  

Gestione crediti  

Agenzia d‘investigazioni  Attività antifrode in casi singoli motivati  

Fornitore IT  Manutenzione, esecuzione, sviluppo di 
sistemi, applicazioni, servizi online  

Adetti all’acertamento di indirizzi Verifica indirizzi  

Società indagine di mercato  Indagine di mercato, analisi soddisfazione 
clienti  

Agenzie/fornitori marketing  Attivitá di marketing 

Agenzie di direct marketing/tipografie  Spedizioni postali / Newsletter (email)  

Imprese di smaltimento  Distruzione dati  
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