
 

 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 (il "Codice Privacy ") 

 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Le chiediamo di esprimere il Suo consenso all’utilizzo del Suo indirizzo e-mail da parte di AXA Assicurazioni Sp.A. ed AXA MPS 

Assicurazioni Vita S.p.A. (di seguito indicate  sinteticamente “Società”), al fine di poterLe inviare 

aggiornamenti/news/approfondimenti in tema previdenziale pubblicati sul sito www.previsionari.it. Potrà liberamente revocare il 
Suo consenso in qualsiasi momento scrivendo a privacy@axa-mps.it. 

 

1.2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI 

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso espresso, tuttavia facoltativo, al 
trattamento del Suo indirizzo e-mail da parte delle Società e delle altre Società facenti parte del Gruppo Assicurativo AXA Italia  al 

fine di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. 

 

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il Suo indirizzo e-mail sarà trattato dalle Società mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dall'articolo 4, 

comma 1, lett. a) del Codice Privacy. Il trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati e sarà svolto usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella 
presente informativa e conformi alla normativa.  

 

3 DIRITTI DELL'INTERESSATO 

I contitolari del trattamento dei Suoi dati sono AXA Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano, Corso Como 17 e AXA MPS 

Assicurazioni Vita S.p.A., con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9. 

Gli artt. 7 - 10 del Codice Privacy conferiscono all'interessato specifici diritti, tra i quali, il diritto di ottenere dal titolare la conferma 

dell'esistenza o meno di propri dati personali; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si 
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 

legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Per 

l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali il Suo indirizzo e-
mail è comunicato o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà scrivere alternativamente ai 

seguenti indirizzi privacy@axa-mps.it o centrocompetenzaprivacy@axa.it. 

 
 

CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CODICE PRIVACY 

 
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Codice Privacy, io sottoscritto/a acconsento 
 
 

all’utilizzo del mio indirizzo e-mail per ricevere aggiornamenti in materia previdenziale come specificato nel 
paragrafo 1  

 
all’utilizzo del mio indirizzo e-mail per essere contattato per finalità commerciali e promozionali come specificato 
nel paragrafo 1.2  
 

 
Firma…… 
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