ISCRIZIONE NEWSLETTER AXIEME
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Egregio Signore/Gentile Signora,
La invitiamo a prendere visione della presente informativa redatta in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003
(Codice della Privacy). Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto Le forniamo le seguenti informazioni. Nel rispetto della
normativa vigente, i dati personali che fanno ad Ella riferimento – nella fattispecie il suo indirizzo e-mail da Ella comunicato in
sede di registrazione alle nostra newsletter tramite il sito www.axieme.com – sono utilizzati solo per i servizi di informazione,
aggiornamento e promozione commerciale connessi al sito web www.axieme.com.
L’informativa non è resa per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
In conformità a quanto previsto dal Codice della privacy, La informiamo che i dati personali forniti ad Axieme saranno trattati con
la massima riservatezza secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale di Axieme.
La presente informativa integra e si aggiunge all’informativa privacy generale del sito internet di Axieme e disponibile al link
seguente: www.axieme.com/privacy
Tutto ciò premesso, La rendiamo edotta che il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato alle seguenti condizioni:
Finalità del trattamento dei dati
I dati conferiti saranno trattati, anche con strumenti elettronici, da parte di Axieme s.r.l., per inviarle tramite e-mail comunicazioni
periodiche relative a:
newsletter informative sul settore assicurativo e il mondo insurtech
iniziative aziendali di Axieme e aggiornamenti societari quali nuovi articoli apparsi sulla stampa o convegni
promozioni commerciali di servizi assicurativi e altre iniziative di marketing
È altresì possibile che il suo indirizzo e-mail venga utilizzato per attività di profilazione tramite software per l’invio di newsletter
che permettono di analizzare, ad esempio, se la mail è stata visualizzata oppure no, quante volte è stata aperta e quali link
sono stati selezionati.
Natura dei dati personali e dati trattati
I dati personali da noi trattati saranno esclusivamente quelli forniti da Lei: il suo indirizzo e-mail e, se da lei associato, nome e
cognome.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito di Axieme o in risposta alle nostre
newsletter comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è Axieme s.r.l. con sede legale in Torino, via Antonio Fabro n. 3. Il responsabile del trattamento è
Edoardo Monaco, Via Antonio Fabro 3 a Torino, clienti@axieme.com.
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede della Società, e presso i server presenti nella web farm Aruba S.p.a.,
P. IVA 01573850516, con sede legale in 52011 Bibbiena (AR) Località Palazzetto n. 4. I dati verranno trattati da Axieme s.r.l. a
mezzo di propri incaricati. L'elenco degli incaricati al trattamento può essere comunicato al cliente su Sua richiesta. I dati
conferiti non saranno diffusi o ceduti a terzi, ma potranno essere comunicati ad altri soggetti (anche fuori dal territorio nazionale)
che contribuiscono al regolare svolgimento del rapporto (ad esempio società che forniscono software per l’invio di newsletter);
tali soggetti s'impegnano a rispettare a loro volta i requisiti di sicurezza/riservatezza imposti dalla legge. In relazione alle
sopraccitate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Diritti dell'interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare/Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.
Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti che precedono potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata a: Axieme s.r.l. - via Antonio Fabro n. 3 - 10122
Torino o attraverso l'invio di una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: clienti@axieme.com

