
 

 
Informativa privacy  
 
Chi decide perché e come trattare i dati?  

I Suoi dati sono trattati da AXA Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, corso Como 17, nella qualità 
di Titolare del trattamento. 

 
Per quali scopi e su quale base i dati sono trattati?  Cosa comporta il rifiuto di fornire i dati?  

Il trattamento dei dati personali ha lo scopo di gestire eventi istituzionali relativi al Gruppo AXA Italia. 
Il trattamento dei dati è necessario per il legittimo interesse del titolare di garantire una efficace 
gestione degli eventi, contribuire a rafforzare la conoscenza del settore assicurativo e del ruolo del 
Gruppo AXA Italia, favorire lo scambio di opinioni dei soggetti interessati. 

 
Il conferimento dei dati finora è facoltativo, ma la mancata conoscenza di alcune informazioni 
potrebbe ostacolare o, in alcuni casi impedire, l’esecuzione delle operazioni funzionali alle finalità 
indicate.   

 
Con quali modalità sono trattati i dati?  

Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può 
consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni (raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) necessarie per 
effettuare le attività suddette. 
I dati personali sono trattati per inviare agli interessati comunicazioni specifiche funzionali al 
perseguimento delle finalità sopra indicate. 

 
Qual è la fonte dei dati trattati? 

I dati trattati, inclusi i dati di contatto, sono raccolti direttamente dall’interessato, ad esempio in 
occasione di precedenti partecipazione ad eventi/contatti con AXA ed i suoi rappresentanti. 
Possono essere anche raccolti dati personali da fonti pubbliche relative, ad esempio, al settore 
assicurativo e giornalistico.  

 
A chi sono comunicati i dati?  

I dati personali sono trattati dai nostri dipendenti e collaboratori e possono essere comunicati a 
società terze o ad altre Società del Gruppo AXA Italia (controllanti, controllate e collegate, anche 
indirettamente) che trattano i dati per conto del Titolare sempre per le finalità che precedono. 
I dati non sono trasferiti fuori dall’Unione Europea e non verranno diffusi a terzi indeterminati.  

 
Per quanto tempo i dati vengono conservati? 

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del 
trattamento sopra indicati, fermo restando che in via ordinaria decorsi 36 mesi dall’ultimo evento 
gestito si procede alla cancellazione dei dati. 

 
Quali sono i diritti dell’interessato e come esercitarli? 

Per accedere ai suoi dati in nostro possesso, aggiornare, rettificare, cancellare o chiedere la portabilità 
o la limitazione o opporsi al trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per 
la protezione dei dati personali e richiedere la portabilità dei dati, può rivolgersi a axaforum@axa.it. 

 
Può, inoltre, scrivere a AXA Assicurazioni S.p.A. - c.a. Data Protection Officer - Corso Como 17 –– 
20154 Milano (MI). Per contattare il Data Protection Officer può scrivere a privacy@axa.it. 
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