
 

 

 

 

 INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia rispetta i diritti e le libertà fondamentali delle persone con 
le quali entra in contatto e tratta con cura i loro dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A 
conferma di questo impegno e per attuare le norme che intendono tutelare i loro dati personali forniamo qui di seguito 
tutte le informazioni necessarie sul trattamento effettuato dalla società.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in  
Viale Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano. 

Il titolare ha nominato un proprio Data Protection Officer, il quale è domiciliato presso la sede legale della Compagnia e 
può essere contattato all'indirizzo email a privacy@axa-art.it  

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web  www.axa-art.com/it/it/privacy  

 

A)  Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative    
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a Lei riferito, in qualità di cliente 
o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA o AXA ART”) ha la necessità di disporre di dati personali, 
anche sensibili relativi essenzialmente alla salute (ora nel GDPR, "categorie particolari di dati personali") e giudiziari a Lei 
riferiti e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. 

Alcuni di questi dati sono da Lei conferiti all'atto della sottoscrizione della polizza assicurativa o ci sono forniti da terzi per 
obbligo di legge o da altri soggetti quali: operatori assicurativi, gestori di banche dati legittimamente accessibili e 
organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo. Altri sono dati che devono essere ancora da acquisire nel 
corso del rapporto assicurativo. 

In particolare, useremo i Suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti 
attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

− quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse 
derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;  

− riassicurazione e coassicurazione;  

− prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti 
dell’assicurazione;  

− adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;  

− analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;  

− gestione e controllo interno;  

− attività statistiche, anche a fini di tariffazione; 

− valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il 
rinnovo di una polizza in scadenza. 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto strettamente inerente lo specifico rapporto 
assicurativo intercorrente tra Lei e AXA ART, secondo i casi in virtù delle basi giuridiche di cui sotto, i Suoi dati possono o 
debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o 
all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione 
meramente organizzativa.  

Nel caso di dati sensibili la eventuale comunicazione a destinatari individuati avverrà sulla base del Suo esplicito consenso, 
se verrà fornito. 

Precisiamo che, senza i Suoi dati, non saremo in grado di fornirLe, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi 
relativi al contratto di cui Lei è parte. Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarLe 
comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei 
Suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al 
rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio. 

 

Base giuridica del trattamento: rispetto alle finalità assicurative sopradescritte, il titolare del trattamento   potrà 
trattare i Suoi dati personali senza consenso, essendo questi necessari per dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte 
o per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.  

Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per le finalità di cui sopra è la necessità di disporre di dati personali 
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. E', invece, legittimo interesse del titolare 
valutare la convenienza economica e le condizioni che permettono di definire la prosecuzione del rapporto assicurativo in 
essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza e trattare i dati per agire o difendersi in giudizio e per prevenire frodi 
assicurative; come anche poter disporre di dati per analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e 
controllo interno e attività statistiche, anche a fini di tariffazione. 

 



 

 

 

 

Rispetto ai dati sensibili la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è il Suo consenso. 

Il consenso che Le chiediamo riguarda, quindi, il trattamento degli eventuali dati sensibili necessari alla esecuzione del 
contratto e il cui utilizzo sarà, in ogni caso, strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o 
delle prestazioni citate, il cui trattamento è ammesso dalla autorizzazione n. 5/2016 - Autorizzazione al trattamento 
dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari - 15 dicembre 2016 della Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 

 

Per i dati giudiziari, la base giuridica è l'autorizzazione 7/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da 
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 15 dicembre 2016 della Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 

 

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali, di marketing, di 
profilazione e statistiche 

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo consenso espresso e 
facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di permetterci di svolgere attività promozionali 
di nostri servizi e/o prodotti. In particolare, i dati con il Suo consenso specifico ed espresso verranno usati per svolgere 
attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono) che con strumenti 
automatici (email, sms, mms, fax, social media), fermo restando che Lei potrà in ogni momento esprimere il Suo 
consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. Precisiamo che il consenso è, in 
questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi 
e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso 
specifico alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità. Inoltre, i dati, con il Suo ulteriore separato consenso 
potranno esser usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e 
indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini 
statistiche, nonché definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e 
caratteristiche. 

Base giuridica del trattamento: per le finalità commerciali, di marketing e di profilazione sopra descritte, il 
trattamento sarà effettuato dal titolare esclusivamente sulla base dello specifico consenso espresso dell’interessato al 
trattamento dei propri dati personali per tali specifiche finalità. 

Per le finalità di analisi del mercato e di indagini statistiche, quando le attività di trattamento non sono effettuate 
utilizzando dati anonimi, Le chiederemo - anche in questo caso - di esprimere uno specifico consenso.  

 

Modalità d’ uso dei Suoi dati personali   
I Suoi dati personali sono trattati da AXA ART - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per 
fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia 
acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, di marketing e di profilazione; sono 
utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già 
indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure 
strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.  

 

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati) 
In AXA ART, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle 
istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene 
presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. 

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: 

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di 
riassicurazione; 

- collaboratori esterni e periti (quali storici dell'arte, esperti di sicurezza, consulenti legali, ecc.) per le valutazioni 
relative alle finalità sopra-citate. Tali collaboratori, di provata fiducia, opereranno dietro specifico incarico e verranno 
loro forniti i soli dati necessari all'espletamento della consulenza 

- Istituti Bancari per la liquidazione del danno; 
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge); 
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; 
- IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria.  

Alcuni di questi destinatari - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto 
compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale li abbiamo specificatamente nominato responsabili esterni del 
trattamento con apposito contratto. Ad altri, i dati sono comunicati quali autonomi titolari. Nell'ambito del Gruppo AXA, è 



 

 

 

 

legittimo interesse comunicare i dati tra le varie società che lo costituiscono per finalità amministrative interne, compreso 
il trattamento dei dati dei clienti o dei dipendenti.  

L'elenco dei destinatari nominati responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio del personale del titolare. 

 

Nel caso di trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea, questo avverrà conformemente alla vigente normativa, 
ovvero sulla base di norme vincolanti d'impresa (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del 
Gruppo AXA (disponibili al link www.axa-art.com/it/it/privacy), sull’applicazione di clausole contrattuali standard definite 
dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero sulla base di un 
giudizio di adeguatezza del livello di protezione assicurato ai dati personali dal Paese importatore dei dati. 

Resta inteso che il titolare potrà agire 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 saranno nominati responsabili esterni con uno specifico contratto ed agiranno attenendosi alle istruzioni e 
alle misure di sicurezza che AXA ART avrà definito per tutelare la riservatezza dei Suoi dati personali. 

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività 
suddette e non verranno diffusi. 

 

Tempo di conservazione dei dati 
Tutti i dati personali che La riguardano sono conservati a cura della nostra società per il tempo strettamente necessario 
alla gestione delle finalità del trattamento sopra indicate, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per 
finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali. In ogni caso, i Suoi dati personali saranno cancellati o resi anonimi in 
modo irreversibile, decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto.  

I dati trattati per finalità di marketing verranno cancellati decorsi 24 mesi dalla data della loro raccolta, mentre quelli 
relativi a finalità di profilazione verranno cancellati decorsi 12 mesi. 

 

I Suoi diritti  
Gli articoli da 15 a 22, GDPR Le conferiscono l’esercizio di specifici diritti. 

L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere 
copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Con la domanda d'accesso, Lei ha diritto di ottenere la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui Suoi dati 
personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattati, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono 
trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Lei ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di 
conservazione dei propri dati personali, rispetto alle finalità sopraindicate. 

 

Rispetto ai Suoi dati personali, Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, 
la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità 
dei dati e ha il diritto di opporsi ad attività di profilazione e marketing.  

 

Nel caso in cui il consenso costituisca la base giuridica del trattamento, Lei può anche revocare in qualsiasi momento il 
consenso al trattamento dei Suoi dati personali. 

 

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA ART Versicherung AG - Rappresentanza generale per l’Italia - Viale 
Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano – c.a. Data Protection Officer - email a privacy@axa-art.it  

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web  www.axa-art.com/it/it/privacy  

 

Il Data Protection Officer potrebbe avere bisogno di identificarLa, mediante richiesta di fornire copia del Suo documento 
d'identità. 

 

Reclamo 
Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre 
reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che 
ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.  

 

 


