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Avvertenza: Appendice integrativa al Fascicolo Informativo. In relazione alle modifiche introdotte dal Regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, le comunichiamo che l’informativa sul trattamento dei dati personali 

presente nel Fascicolo Informativo a lei consegnato è sostituita dall’informativa Privacy presente sul sito www.axa-mps.it nella 

sezione Privacy, di cui si evidenziano sotto i principali contenuti. 

 

INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA PER I CLIENTI DI AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI 

Chi decide perché e come 

trattare i dati? 

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., 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 è necessario per dare esecuzione al contratto o alle misure precontrattuali richieste, 

per adempiere obblighi di legge, per legittimo interesse connesso allʼattività assicurativa. I dati sensibili, 

quali i dati relativi allo stato di salute, sono trattati sulla base del consenso dellʼinteressato. 

Senza i dati ed il consenso all’uso dei dati sensibili non potranno essere forniti i servizi assicurativi.  

b) Finalità commerciali e di marketing 

I dati sono trattati per fornire 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 dellʼinteressato liberamente revocabile. 

In mancanza, non vi sono effetti sui servizi assicurativi, ma l’interessato perderà lʼopportunità 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 dallʼUnione 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, proporre reclamo al Garante Privacy e, dal 25 maggio 2018, richiedere la 

portabilità dei dati e far valere il diritto allʼoblio, l’interessato può scrivere a: AXA MPS Assicurazioni Danni 

S.p.A. – c.a. Data Protection Officer - Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma - e-mail: privacy@axa.it. 

Da dove provengono  
i dati trattati? 

I dati sono raccolti direttamente presso lʼinteressato o da terzi, anche mediante la consultazione di banche 
dati. 

Per quanto tempo i dati 

vengono conservati? 

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con lʼinteressato: 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 Lʼinformativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.axa-mps.it. 

 
 

INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI 

PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI  

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, 

abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la 

documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede. 

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.  

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento. 

In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all’eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo. 
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CORREZIONE DELL’ART. i.- CRITERI DI INDENNIZZABILITA  DELLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 
Con la presente appendice integrativa si comunica la correzione dell’Art. i.- Criteri di indennizzabilità  della garanzia Infortuni del 

Conducente, delle Condizioni di Assicurazione, il quale viene sostituito integralmente con quanto di seguito riportato: 

i. Criteri di indennizzabilità 
L’assicurazione è valida purché la Morte o l’Invalidità permanente si siano verificate entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, anche se 
successivamente alla scadenza del contratto. AXA MPS Danni corrisponde l’indennizzo per le conseguenze oggettivamente constatabili, 
dirette ed esclusive dell’infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o 
patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il 
pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non 
indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole 
conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al 
maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, ferme le percentuali della Tabella 3. La valutazione dell’Invalidità permanente 
è effettuata con rinuncia da parte di AXA MPS Danni all’applicazione della franchigia prevista dalla legge sugli infortuni sul lavoro. Se dopo 
il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, 
l’Assicurato muore, AXA MPS Danni corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia 
“Morte”, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. 

 

Fermo il resto. 
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