Chi decide perché e come
trattare i dati?

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

A chi sono comunicati
i dati?

Quali sono i diritti
dell’interessato
e come esercitarli?
Da dove provengono
i dati trattati?
Per quanto tempo i dati
vengono conservati?

AXA Caring Srl (di seguito AXA Caring), in qualità di Titolare del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali identificativi e di contatto ha esclusivamente lo
scopo di dare esecuzione al servizio Lei richiesto. I dati raccolti potranno, inoltre,
essere trattati per attività statistiche interne connesse alla fornitura del servizio
erogato.
Il trattamento dei dati è necessario per dare esecuzione alle misure
precontrattuali richieste ed eventualmente anche al contratto che si stipulerà e per
adempiere obblighi di legge. Sono trattati solo dati personali identificativi e
funzionali alla fornitura del servizio, senza raccolta di categorie particolari di dati,
quali dati relativi allo stato di salute. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma senza
i dati necessari non potranno essere forniti i servizi richiesti.
I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per i soli scopi sopra indicati:
- Dipendenti e collaboratori
- Società terze che trattano i dati per conto del Titolare;
- altri soggetti, tra cui società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie e di
informazione commerciale per rischi finanziari
In caso di trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea, sono assicurate le
garanzie previste dalla vigente normativa.
I dati non sono ceduti a terzi, né diffusi.

Per accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco,
opporsi al trattamento, ottenere la limitazione al trattamento, richiedere la portabilità
dei dati e far valere il diritto allʼoblio, l’interessato può scrivere a: AXA Caring Srl c.a. Data
Protection Officer - Via Montecuccoli 20/1 – 20146 Milano (MI) - e-mail:
riccardo.camerini@axacaring.it
Inoltre, potrà proporre reclamo al Garante Privacy: protocollo@gpdp.it
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato.
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto
con l’interessato: i dati verranno conservati per ulteriori 10 anni dalla cessazione del rapporto,
in adempimento degli obblighi di legge e successivamente cancellati o anonimizzati.

La presente informativa è aggiornata a Settembre 2021
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