
Informativa privacy 

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le forniamo le seguenti informazioni,
precisandole che l’informativa privacy completa è disponibile nella documentazione di polizza già in suo
possesso e visionabile anche sul sito web della Compagnia all’interno dei fascicoli informativi della polizza
RCA.
 
Finalità di utilizzo dei dati personali

a. dare esecuzione alla sua proposta di rinnovo della polizza auto ed agli altri servizi assicurativi
richiesti anche mediante l’uso di tecniche di comunicazione a distanza. La informiamo che riceverà
le informazioni utili a formulare la proposta di rinnovo allo stesso recapito e con lo stesso mezzo da
Lei utilizzato per richiederci il servizio. Riceverà, inoltre, la documentazione precontrattuale e
contrattuale attraverso il suo recapito di posta elettronica o il suo numero di telefono o in modalità
cartacea presso l’indirizzo di recapito che ci indicherà. L'utilizzo di tali servizi comporta l’uso dei dati
per analisi statistiche finalizzate ad accertare, in ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti
e senza alcuna finalità commerciale, eventuali anomalie nella fornitura dei servizi. (finalità
assicurativa1);

b. con il suo consenso, se già manifestato in occasione della stipula di polizza con la nostra società in
relazione alla singola finalità commerciale e liberamente revocabile in ogni momento, 1) inviarle
comunicazioni ed iniziative promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi del titolare del trattamento
e di società appartenenti al Gruppo Assicurativo AXA Italia (attività promozionali e di vendita), 2)
farla partecipare a ricerche di mercato, rilevazioni statistiche relative ai prodotti e/o servizi del titolare
del trattamento e di società appartenenti al Gruppo Assicurativo AXA Italia e di rilevazioni sulle sue
esigenze relative a tali prodotti e/o servizi (ricerche di mercato) ; 3) inviarle comunicazioni
promozionali, di vendita e di ricerche di mercato di prodotti e servizi di società di cui il titolare del
trattamento si avvale per la distribuzione di prodotti ed erogazione di servizi (attività promozionali,
di vendita e ricerche di mercato di terzi) utilizzando i canali di comunicazione accessibili tramite i
dati di recapito a lei riferiti – tra cui posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media,
altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica ed a distanza.

Titolare del trattamento
I Suoi dati saranno trattati da AXA MPS Assicurazioni Danni, con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9,
titolare del trattamento.

Modalità di trattamento

I Suoi dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti informatici, anche in abbinamento con altre banche dati, e
solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette.
Per le finalità sopra descritte, potremo comunicare i suoi dati, sia in Italia che all'estero, alle Società del
nostro Gruppo e/o alle Società terze con le quali sono stati stabiliti accordi di partnership e di collaborazione.
I suoi dati personali non verranno diffusi. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma in mancanza dei dati non potremo soddisfare la sua
richiesta.

Soggetti coinvolti

Le attività sopra descritte potranno essere realizzate dal titolare del trattamento, dai suoi distributori e
collaboratori anche avvalendosi di Società, anche di Gruppo, specializzate, nonchè di società di servizi
informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od
organizzativa. Questi soggetti svolgono la funzione del "responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei
dati, preposti all'esecuzione di tutte le operazioni strumentali al conseguimento dei fini sopra descritti, oppure
operano come distinti "titolari" del trattamento. Le precisiamo inoltre che quali "responsabili" o "incaricati" del
trattamento possono venire a conoscenza dei dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta
interessati nell'ambito delle rispettive mansioni. 

1 La finalità assicurativa prevede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o 
pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e
difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; 
gestione e controllo interno; attività statistiche

https://rinnovo.axa.it/docs/informativa_privacy.pdf


Contatti e diritti

Per avere informazioni sui soggetti che possono utilizzare o conoscere i suoi dati; per esercitare il diritto di
conoscere quali sono i suoi dati in nostro possesso e come vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare,
rettificare, integrare, cancellare, renderli anonimi e chiederne il blocco in caso di violazione di legge; per
opporsi al trattamento per un interesse legittimo o nei casi di ricezione di materiale pubblicitario, di vendita
diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; per revocare i consensi espressi, può
scrivere a Funzione di Compliance - AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma
privacy@axa.it
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