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Modulo di adesione a “Wellness all’Italiana” 
 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________________________ prov. (___) 

il ___________ residente a __________________________ C.A.P. ___________ prov. (___) 

Via ________________________________________________________________ n. _____  

C.F.  _____________________________________________ 

e-mail ____________________________________________  

con la sottoscrizione della polizza _______________________________ n. 

_____________________________ (di seguito la “Polizza”) 

 

dichiaro di aderire all’iniziativa “Wellness all’Italiana” descritta di seguito in forma sintetica e 

meglio dettagliata nell’apposito regolamento disponibile sul sito www.italiana.it nell’apposita 

sezione dedicata all’iniziativa 

 

 
Data _________        

Firma 
 
       ____________________________ 

 
 
 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA “WELLNESS ALL’ITALIANA” 
 
Italiana Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Italiana”) ha deciso di realizzare nel settore del 
wellness un’iniziativa denominata “Wellness all’Italiana”, volta ad offrire alla propria clientela 
che risulta assicurata con determinate polizze (di seguito il/gli “Assicurato/Assicurati”), un 
programma wellness che permette di ottenere uno sconto sulla Polizza abbinato al 
movimento (di seguito l’”Iniziativa”). 

L’Iniziativa prevede che attraverso apposite App o altri strumenti per la registrazione dei dati 
relativi all’attività fisica (ad es. attraverso applicazioni contapassi, MyWellness®Key, ecc.), 
venga rilevato il livello di movimento dell’Assicurato; tali dati dovranno essere trasferiti, a 
cura dell’Assicurato, su un’apposita piattaforma (di seguito “Piattaforma”) che provvederà 
a conteggiarli periodicamente ed a convertirli in altrettanti MOVES (i MOVES rappresentano 
l’unità di misura dell’ attività fisica quotidiana).  L’elenco dettagliato delle App e degli altri 
strumenti compatibili con la Piattaforma saranno disponibili al seguente indirizzo 
www.mywellness.com/wellnessallItaliana. Resta peraltro espressamente inteso che Italiana si 
riserva la facoltà di cambiare la Piattaforma nel corso della durata della Polizza. 
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La caratteristica principale che contraddistingue l’Iniziativa è che l’Assicurato, per ogni anno 
di durata della Polizza, al raggiungimento di determinati traguardi annuali di livello di 
movimento avrà diritto ad uno sconto sulla quota parte del premio annuale di Polizza 
dell’annualità successiva (lo “Sconto Movimento”), secondo i parametri previsti 
nell’apposito regolamento consultabile sul sito www.italiana.it nell’apposita sezione dedicata 
all’iniziativa. Ciascun traguardo è annuale e individuale, così come il relativo Sconto 
Movimento. Agli Assicurati che non avranno raggiunto il traguardo annuale, non verrà 
riconosciuto alcuno Sconto Movimento per l’annualità successiva.  

Resta espressamente inteso che ai fini dell’iniziativa, e quindi dell’assegnazione dello Sconto 
Movimento, faranno fede esclusivamente i dati caricati sulla Piattaforma e registrati 
automaticamente attraverso le APP e gli altri strumenti compatibili con essa, con espressa 
esclusione dei dati caricati manualmente. 

Dal punto di vista operativo l’Iniziativa funzionerà come segue: a seguito della sottoscrizione 
della Polizza, i dati personali di ciascun Assicurato saranno trasmessi da Italiana al fornitore 
della Piattaforma, che provvederà a pre-iscrivere quest’ultimo alla Piattaforma; una volta pre-
iscritto alla Piattaforma, a ciascun Assicurato verrà inviata una mail per completare la 
registrazione ed effettuare l’accesso. Inoltre, con l’iscrizione alla Piattaforma, ciascun 
Assicurato potrà partecipare anche alla relativa community. 

L’Assicurato, per caricare i dati rilevati mediante App o altri strumenti, dovrà: 

• accedere al sito  www.mywellness.com/wellnessallitaliana; 
• registrarsi alla Piattaforma completando il relativo form, dove l’Assicurato troverà 

precaricati: nome, cognome, data di nascita, sesso e indirizzo e-mail: la schermata 
dei dati personali dovrà poi essere completata a sua cura (ad es. inserendo peso e 
altezza, nazione e lingua); 

• leggere e accettare le condizioni d’uso e l’informativa privacy della Piattaforma. 

Periodicamente Italiana, nel corso di ciascuna annualità assicurativa, potrà accedere ai dati 
caricati dall’Assicurato sulla Piattaforma, al fine di calcolare il livello di wellness raggiunto da 
quest’ultimo. 

Calcolato il livello di movimento, Italiana invierà agli Assicurati che ne avranno diritto una 
mail contenente  un avviso relativo al raggiungimento del traguardo individuale che dà diritto 
allo sconto per l’annualità successiva del premio di polizza.  

Oltre a quanto sopra descritto è prevista per l’Assicurato la possibilità di partecipare a delle 
sfide che saranno promosse ed organizzate da Italiana nel corso dell’iniziativa.  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

 
1. Finalità del trattamento dei dati personali - La informiamo che i dati personali che 
La riguardano richiesti o acquisiti, eventualmente anche sensibili e/o giudiziari, inclusi i dati 
relativi a immagini fotografiche, riprese audiovisive e/o altri contenuti pubblicati e diffusi 
spontaneamente all’interno della Piattaforma, saranno trattati da Italiana al fine di fornirLe i 
servizi in Suo favore previsti attraverso l’adesione all’Iniziativa e con riferimento alla polizza 
da Lei sottoscritta, nonché per assolvere obblighi di legge.   
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2. Modalità di trattamento dei dati personali - I dati saranno trattati da Italiana con 
modalità e procedure, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, da 
tutti i dipendenti e collaboratori, in qualità di Responsabili o di Incaricati, nell’ambito delle 
rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il 
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza 
alle disposizioni di legge vigenti.  
3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali  potranno essere 
comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura 
pubblica che operano – in Italia o all’estero – anche come autonomi titolari. L’elenco dei 
soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali è consultabile nel sito internet di 
Italiana www.italiana.it. In particolare, i dati saranno comunicati al fornitore della 
Piattaforma per le finalità sopra descritte e riacquisiti da Italiana in conformità con quanto 
previsto dal presente modulo di adesione.  
I dati personali potrebbero inoltre essere soggetti a diffusione in base alle finalità previste al 
punto 1.  
I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per le finalità amministrativo 
contabili, come definite all’art. 34, comma 1-ter del D.Lgs. 196/2003, a società controllanti, 
controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. (situate anche all’estero) ovvero a società 
sottoposte a comune controllo.  
4. Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i 
Suoi dati presso Italiana, la loro origine e come vengano  trattati (art. 7 del D.Lgs. 
196/2003). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per assumere  informazioni più dettagliate 
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a 
conoscenza non esiti a rivolgersi al nostro Servizio “Benvenuti in Italiana”, Italiana 
Assicurazioni - Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 - E-mail: 
benvenutinitaliana@italiana.it. 
5. Titolare e Responsabili del trattamento – Il titolare del trattamento è la Società 
Italiana Assicurazioni S.p.A. – Via M. U. Traiano, 18 – Milano. L’elenco aggiornato dei 
Responsabili interni del trattamento è reperibile nel  sito internet www.italiana.it 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, Le ricordiamo che il conferimento dei dati richiesti è 
strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività sopra descritte. Precisiamo che 
senza i Suoi dati e il Suo consenso al trattamento - mediante l’apposizione della Sua firma in 
calce - non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto. 
 
 
 
Data ____________      
 

Firma 
 
 
        ____________________________ 


