
 

 

Denuncia di Sinistro - Modulo DRI1 

NEL CASO DI SINISTRO CON CONTROPARTE, ALLEGARE COPIA MODELLO CAI (constatazione amichevole incidente) 

ED EVENTUALE DICHIARAZIONE TESTIMONIALE CORREDATA DA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL TESTE 

Indirizzo 

Nominativo 

Firma Data denuncia 

 

Inviare la documentazione entro 3 giorni dall’evento all’indirizzo gestione.sinistri@drivalia.com e 
fleet.leasysrent@pec.fcagroup.com. Per i sinistri dove è presente la denuncia alle Autorità inviare la documentazione a DRIVALIA 
S.p.A. - Viale dell’Arte, 25 - 00144 Roma 
c.a. Ufficio Sinistri. 

 

DATA SINISTRO / / ORA LUOGO 

A) Veicolo Assicurato 
 

Targa Marca e Modello  Km. attuali 

Compagnia Assicuratrice 

Locatario (Società Cliente) 

Conducente (Nome e Cognome) Cod. Fiscale 

Indirizzo Telefono 

B) Eventuale Controparte/i coinvolta/e nel Sinistro 
 

Targa Marca e Modello 

Cognome Nome 

Indirizzo Telefono 

Compagnia Assicuratrice 

N° Polizza Indirizzo 

 

 

 
C) Descrizione del Sinistro ed Eventuali Note 

Grafico dell’incidente (indicare la posizione dei veicoli, le direzioni di marcia ed eventuale 
segnaletica) 

 

La riparazione verrà effettuata presso la carrozzeria convenzionata DRIVALIA 

Io sottoscritto confermo i dati sopra indicati, necessari alla gestione del sinistro in oggetto, secondo la procedura “Risarcimento Diretto”, che mi è stata illustrata 

dall’Impresa di assicurazione. Il Cliente e/o suo rappresentante e/o suo delegato dichiara di aver letto l’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 96/2003, allegata a questo documento. 
 

NEL CASO DI FURTO TOTALE/PARZIALE, ATTI VANDALICI, 
ALLEGARE ORIGINALE DENUNCIA PRESENTATA ALLE AUTORITÀ 

mailto:gestione.sinistri@drivalia.com
mailto:fleet.leasysrent@pec.fcagroup.com.


 

 

Denuncia di Sinistro - Modulo DRI1 

Io sottoscritto confermo la correttezza dei dati sopra indicati, necessari alla 

gestione del sinistro in oggetto, secondo la procedura “Risarcimento Diretto”, che 

mi è stata illustrata dall’Impresa di assicurazione. 

Il Cliente e/o suo rappresentante e/o suo delegato dichiara di aver preso visione 

dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 96/2003 novellata dal D.Lgs. 

101/2018, allegata a questo documento. 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 

novellato dal D. Lgs. 101/2018, il firmatario del presente modulo è informato che: 

(A) i dati forniti nella compilazione del presente modulo saranno trattati dalla società 

DRIVALIA S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Orbassano 367, P.IVA 05406791003 (di 

seguito “DRIVALIA”), in qualità di Titolare del trattamento per le finalità di segnalazione e 

gestione del sinistro. Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al presente punto 

è necessario per la gestione del sinistro ed un eventuale rifiuto a fornirli comporta 

l’impossibilità di svolgere le attività richieste. 

(B) I Dati non saranno trattati per finalità di profilazione o marketing e saranno conservati 

unicamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra 

menzionate. 

(C) I Suoi Dati potranno essere comunicati a società terze individuate, che, ove necessario, 

saranno nominate Responsabili del trattamento. I dati potranno, inoltre, essere comunicati 

da DRIVALIA a società assicurative esterne, ai periti ed alle autorità giudiziarie per 

eventuali obblighi di legge. 

(D) I Suoi Dati non verranno trasferiti ad un Paese terzo extra UE o a un’organizzazione 
internazionale, se non in casi eccezionali e strettamente necessari. 

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa gli stessi dati potranno essere 
trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di 
protezione adeguato, per cui esista apposita decisione di adeguatezza della Commissione 
Europea. Eventuali trasferimenti dei Suoi dati personali verso Paesi non UE, in assenza di 
decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano 
fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o 

pattizia, fra cui clausole contrattuali tipo di protezione dei dati o per brevità SCC. Il 
trasferimento dei Suoi Dati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, in mancanza di 
una decisione di adeguatezza o di altre misure adeguate come sopra descritte, sarà 
effettuato solo ove strettamente necessario e nei casi e secondo le modalità previsti dal 
GDPR. 

(E) Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità 

automatizzate e telematiche, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria od elettronica, 

telefono (tramite chiamate anche automatizzate, SMS, MMS etc.), telefax e qualsiasi altro 

canale informatico (es. siti web, mobile App) e con modalità cartacea. 

(F) Per ogni contatto diretto - formale ed urgente, diverso dall’esercizio dei diritti previsti 

dal paragrafo E) – il firmatario potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati 

tramite i seguenti dati di contatto: 



 

 

• Email: leasysrent-italia-dataprotectionofficer@fcagroup.com; 

(G) In relazione ai trattamenti dei dati personali sopra elencati Lei potrà richiedere: 

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali nonché l’origine di tali dati, le 

finalità, le modalità del trattamento e le logiche applicate in caso di trattamento effettuato 

con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in 

forma anonima dei dati personali che La riguardano; 

• di limitare o di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali che La riguardano o la trasmissione degli stessi ad altro titolare 

del trattamento (cd. diritto alla portabilità); 

• l’attestazione che le operazioni richieste siano state portate a conoscenza di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 

Lei ha facoltà di esercitare i Suoi diritti contattando il Customer Care di DRIVALIA. al 

seguente indirizzo email: privacy@drivalia.it. 

Il Titolare del trattamento fornisce riscontro alle Sue richieste entro 30 (trenta) giorni dal 

loro ricevimento salvo proroga di 60 (sessanta) giorni i tenuto conto della loro complessità 

e del loro numero; decorsi i termini sopra indicati Lei ha diritto di presentare reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nelle forme e nei modi previsti dalla 

legislazione vigente. 

Il Titolare del trattamento fornisce riscontro alle Sue richieste entro 30 (trenta) giorni dal 

loro ricevimento salvo proroga di 60 (sessanta) giorni i tenuto conto della loro complessità 

e del loro numero; decorsi i termini sopra indicati Lei ha diritto di presentare reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nelle forme e nei modi previsti dalla 

legislazione vigente. 

mailto:privacy@drivalia.it

