
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali 
 
Gentile Cliente 
La informiamo  che per le finalità connesse alla fornitura del Servizio, AXA Assicurazioni Sp.A. ed 
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. (di seguito indicate sinteticamente “Compagnia” o “Contitolari”) 
eseguono il trattamento dei dati da Lei forniti. Per Servizio s’intende l’opportunità di ricevere il 
servizio di stima della situazione previdenziale anche mediante l’uso di tecniche di comunicazione 
a distanza, usufruire di consulenze personalizzate tramite le strutture della Compagnia, gli Agenti 
AXA, le filiali del Gruppo Montepaschi sulla base delle informazioni raccolte tramite il sito internet 
della Compagnia. 
Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza del Cliente e 
consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle 
attività suddette. 
Il trattamento dei dati sarà quindi finalizzato a:    
a) fornire e gestire il Servizio; 
b) con il suo consenso, raccogliere i dati per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, 
ricerche di mercato, comunicazioni commerciali tramite posta, telefono, sms, mms, fax, e-mail, 
social media ed ogni altro strumento di comunicazione a distanza di tutte le compagnie del Gruppo 
cui appartengono i Contitolari e/o di altre Società che operano nella distribuzione di prodotti della 
Compagnia  – finalità di marketing.  
Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte Sua è facoltativo.  
In caso di rifiuto del trattamento dei dati personali di cui alla lettera a) la Compagnia non potrà 
fornire il Servizio.  
In caso di rifiuto del trattamento dei dati personali di cui alla lettera b) il trattamento sarà limitato 
all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura del Servizio, nonché all'adempimento 
degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.  
I Contitolari del trattamento sono AXA Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano, Corso Como 17. 
CAP 20154 ed AXA MPS Assicurazioni Vita SpA con sede a Roma, Via Aldo Fabrizi 9, CAP 00128 
Il trattamento dei Suoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità 
automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge presso la Compagnia e trattati 
da parte di dipendenti e/o Società terze da questa incaricati, i quali svolgono le suddette attività 
sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. In particolare i dati potranno essere trattati da 
Responsabili interni nelle aree Pension, Marketing e Distribuzione o da Responsabili esterni, quali 
il gestore del tool informatico messo a sua disposizione, gli Agenti AXA ed il personale delle filiali di 
Banca MPS. Le precisiamo inoltre che quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento possono 
venire a conoscenza dei dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati 
nell’ambito delle rispettive mansioni. 
La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Lei ha il diritto di 
conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè 
presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono 
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il 
blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più 
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne 
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Lei può rivolgersi alla Funzione di 
Compliance di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a. - Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma. (mail XXXX) o 
al Centro Competenza Privacy di AXA Assicurazioni  S.p.A. – Corso Como, 17 – 20154 Milano 
(centrocompetenzaprivacy@axa.it) 
 
Per partecipare alle nostre iniziative di marketing e ricevere futuri contatti finalizzati ad aggiornarla 
sulle nostre  opportunità commerciali può dare il consenso al trattamento dei dati per finalità di 
marketing, valorizzando il flag SI relativo al campo “Consenso per attività di marketing”. 


