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Internal 

 

Chi decide perché e come 

trattare i dati? 

AXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito AXA), in qualità di Titolare del trattamento dei 

dati. 

 

Per quali scopi e su quale 

base i dati sono trattati? 

 

Cosa comporta il rifiuto 

di fornire i dati? 

a) Finalità assicurativa 

I dati sono trattati per gestire i servizi assicurativi e le attività correlate. 

Il trattamento dei dati personali ha lo scopo di dare esecuzione al servizio di 

preventivazione ed acquisto di polizza da Lei richiesto. I dati raccolti potranno, 

inoltre, essere trattati per attività statistiche interne connesse alla fornitura del 

servizio erogato (finalità assicurativa).   

Il trattamento dei dati per le finalità assicurative è necessario per dare 

esecuzione alle misure precontrattuali richieste ed eventualmente anche al 

contratto che si stipulerà e per adempiere obblighi di legge. Sono trattati solo dati 

personali identificativi e funzionali alla fornitura del servizio, senza raccolta di 

categorie particolari di dati, quali dati relativi allo stato di salute. Il conferimento 

dei dati è facoltativo, ma senza i dati necessari non potranno essere forniti i servizi 

richiesti. 

b) Finalità commerciali e di marketing 

I dati sono trattati per fornire mediante l’uso di strumenti tradizionali (posta e 

telefonate con operatore) o automatici (email, sms o canali social) offerte, promozioni 

e soluzioni innovative e personalizzate, migliorando il livello di protezione, per 

ricerche di mercato ed altre iniziative di marketing. Il trattamento dei dati è 

facoltativo e possibile solo con il consenso dell’interessato liberamente 

revocabile. 

In mancanza, non vi sono effetti sui servizi assicurativi, ma l’interessato perderà 

l’opportunità di conoscere le nostre offerte e partecipare alle iniziative di 

marketing.  

A chi sono comunicati  

i dati? 

I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per i soli scopi sopra indicati: 

- Dipendenti e collaboratori 

- Società terze che trattano i dati per conto del Titolare; 

- Soggetti della cosiddetta “catena assicurativa”, cioè soggetti che cooperano nella 

gestione dei rischi assicurativi, quali società del Gruppo, altri assicuratori, 

coassicuratori, intermediari assicurativi, legali, periti, medici, autofficine, enti 

pubblici o associazioni di categoria; 

- altri soggetti, tra cui società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie e di 

informazione commerciale per rischi finanziari 

In caso di trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea, sono assicurate le 

garanzie previste dalla vigente normativa. 

I dati non sono ceduti a terzi, né diffusi.  

Quali sono i diritti 

dell’interessato 

e come esercitarli? 

Per accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco, 

opporsi al trattamento, ottenere la limitazione al trattamento, 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.  

Inoltre, potrà proporre reclamo al Garante Privacy: protocollo@gpdp.it  

Da dove provengono  

i dati trattati? 

I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato o da terzi, anche mediante la 

consultazione di banche dati.  

Gentile Cliente , AXA Assicurazioni S.p.A.  desidera informarLa che da questo momento i Suoi dati  personali saranno trattati dalla 

Compagnia per finalità assicurative e, solo previo suo consenso, per finalità commerciali e di marketing.  
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Internal 

 

Per quanto tempo i dati 

vengono conservati? 

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con 

l’interessato: decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede 

alla cancellazione dei dati. 

Per le attività di marketing, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario 

coerente con le finalità di marketing e, comunque, per non più di 24 mesi dalla 

cessazione del rapporto.  

Informazioni aggiuntive 

L’informativa completa è disponibile nelle Condizioni Generali di Polizza annesse 

alla presente nota informativa o sul sito www.axa.it. Altre informazioni sul trattamento 

dei dati personali sono disponibili nella sezione Privacy del sito web indicato.  

Informativa aggiornata a Settembre 2021. 


