INFORMATIVA PRIVACY
Chi decide perché e come
trattare i dati?
Quali dati sono raccolti?

Per quali scopi e su quale
base i dati sono trattati?
Cosa comporta il rifiuto di
fornire i dati?

A chi sono comunicati
i dati?

Quali sono i diritti
dell’interessato
e come esercitarli?

Da dove provengono
i dati trattati?

Per quanto tempo i dati
vengono conservati?

AXA Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Corso Como 17, C.F. e P.IVA
00902170018, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito “AXA”).
AXA raccoglie i Suoi dati anagrafici e di contatto (di seguito, congiuntamente i “Dati”).
a) Finalità di esecuzione di misure precontrattuali
I dati sono trattati per dare esecuzione alla richiesta dell’interessato, effettuata
mediante la compilazione dell’apposito form predisposto da AXA e finalizzata a
conoscere e valutare i servizi offerti dalla nostra società partner, Italiaonline S.p.A.
(di seguito “il Servizio”). Il trattamento dei Dati è, pertanto, necessario per
l’esecuzione di misure precontrattuali.
Il conferimento dei Dati è necessario per l’esecuzione di misure
precontrattuali. In mancanza, l’interessato non potrà usufruire del Servizio.
b) Comunicazione dei Dati a Italiaonline S.p.A. per proprie finalità
commerciali
AXA potrà comunicare i Dati a Italiaonline S.p.A. per la promozione da parte di
questa di propri prodotti e servizi. Il trattamento dei dati è facoltativo e possibile
solo con il consenso dellʼinteressato liberamente revocabile.
In mancanza, non vi sono effetti sul Servizio, ma l’interessato perderà
lʼopportunità di conoscere le offerte di Italiaonline S.p.A. e partecipare alle
iniziative di marketing.
I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per il solo scopo sopra indicato:
- Dipendenti e collaboratori;
- Società del Gruppo AXA
- Italiaonline S.p.A. partner di AXA che opera come distinto “titolare del
trattamento” e che fornirà all’interessato specifica informativa in relazione ai
trattamenti direttamente effettuati.
La presente informativa, pertanto, riguarda nello specifico la raccolta e la
trasmissione a queste categorie di soggetti ed il trattamento dei dati da parte loro è
necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del Servizio.
In caso di trasferimento dei dati fuori dallʼUnione Europea, sono assicurate le
garanzie previste dalla vigente normativa.
I dati al di fuori dell’ipotesi espressamente descritta non sono ceduti a terzi, né
diffusi.
Per accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i Dati, chiederne il blocco,
opporsi al trattamento, ottenere la limitazione al trattamento, proporre reclamo al
Garante Privacy (Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; e-mail: garante@gpdp.it) e
richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto allʼoblio, l’interessato può
scrivere a: AXA Assicurazioni S.p.A c.a. Data Protection Officer - Corso Como 17 –
20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.
I dati sono raccolti direttamente presso lʼinteressato.
I dati personali relativi alla richiesta del Servizio sono conservati per il tempo
strettamente funzionale alla gestione della finalità connesse alla sua esecuzione,
fermo restando che, decorsi 18 mesi dalla richiesta del Servizio, si procede alla
cancellazione dei dati per i quali non sia necessaria la conservazione per obblighi di
legge o per legittimo interesse del Titolare.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano
n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo
assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Letta l’informativa privacy di cui al presente documento,
Io sottoscritto
Nome, Cognome, data e firma
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Finalità di comunicazione dei Dati a Italiaonline S.p.A. per proprie finalità commerciali e di marketing:
acconsento al trasferimento dei Dati a Italiaonline affinchè quest’ultima tratti gli stessi per proprie finalità
commerciali
SI – NO
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