INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I suoi dati saranno trattati da AVIVA Italia Holding S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (la
“Società”) – titolare del trattamento – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario, per
dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti e per partecipare alle iniziative promosse dal sito al quale
l’interessato si registra., I dati raccolti possono anche essere trattati, con il consenso dell’interessato, per
finalità dirette all’espletamento da parte del Titolare di attività di informazione e promozione commerciale dei
prodotti assicurativi della Società stessa o di altre società appartenenti al Gruppo Aviva. Con il consenso
dell’interessato il titolare sarà in grado di:
compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo
scopo di comprendere quali sono i bisogni e le opinioni dell’interessato sui prodotti e servizi offerti;
realizzare ricerche di mercato;
effettuare indagini statistiche;
proporle prodotti e servizi che possano essere di interesse per l’assicurato.
Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate dal Titolare, da società
appartenenti allo stesso Gruppo, dai suoi intermediari, agenti e collaboratori, anche avvalendosi di società
esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui
vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.
Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che la Società e, più in
generale, il Gruppo AVIVA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti
svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo
consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso richiesto riguarda pertanto anche
l’attività di tali soggetti.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive
modifiche e/o integrazioni.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all’accesso ai servizi , è obbligatorio qualora
sia richiesto da specifiche normative. Viceversa è facoltativo ai ﬁni dello svolgimento dell’attività di
informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di accedere ai servizi offerti.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), A soggetti che svolgono attività
strumentali alla fornitura dei servizi.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni
aziendali, precisiamo inoltre che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza
dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle
rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società
appartenenti al Gruppo Aviva.
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre Società del medesimo
gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche
Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.
L’elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili
potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva Italia Holding S.p.A. - Via
Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all’interno dell’Unione europea o
in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli
articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Fermi restando gli effetti indicati al punto 4) che precede, l’Assicurato può in ogni momento e gratuitamente
esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono
trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento – inviando
una comunicazione scritta ad Aviva Italia Holding S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede.
Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili
presso la sede legale della Società.
L’elenco completo dei Responsabili in essere è disponibile a richiesta formulando richiesta scritta al Titolare.

