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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
(Privacy policy ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003) 
 
La informiamo che i dati che fornirà al gestore del presente sito compilando i form presenti, per semplice richiesta di 
informazioni o per la sottoscrizione delle polizze assicurative proposte, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di 
cui al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
La registrazione al sito e la newsletter hanno il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di ricevere informazioni 
sulle attività del gestore del sito medesimo ed offerte commerciali ad esse relative. 
 
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore compilando i form di registrazione, di 
contatto e di sottoscrizione di una polizza. 
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Le finalità del trattamento dei Suoi dati sono le seguenti: 
 
i dati da Lei inviati verranno utilizzati, oltre che per eseguire quanto da Lei richiesto attraverso la compilazione dei form 
(cioè, inviarLe la newsletter, rispondere alle Sue domande, fornire servizi assicurativi), anche per poterla eventualmente 
ricontattare tramite i riferimenti da Lei lasciati ed a seguito di Suo espresso consenso, al fine di fornirLe informazioni 
sulle attività di Assi.ge.co. snc, nonché per inviarle offerte e promozioni commerciali ad esse relative. 
 
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al 
punto 1 che precede. 
 
I Suoi dati saranno trattati in forma cartacea ed elettronica, nel rispetto della normativa citata, utilizzando misure di 
sicurezza atte a garantire la loro riservatezza e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non 
autorizzato. 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
 
Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma senza tali dati non potremo dare seguito alle Sue richieste. 
 
Trattamento dei dati 
La informiamo che Assigeco snc, Titolari del trattamento, tratteranno i dati da lei forniti al fine di dare seguito alle sue 
richieste. 
I soli dati necessari per perseguire tale finalità, da lei forniti, saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e 
procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili 
e/o Incaricati del trattamento o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di 
natura tecnica, organizzativa, operativa. I suoi dati non saranno diffusi. Senza i suoi dati non potremo fornirle, in tutto o 
in parte, il riscontro richiesto. 
Potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti 
previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 nominato: 
Assi.ge.co snc – C.so Duca degli Abruzzi, 62 10129 Torino 
info@assigeco.com 
Sul sito troverà l’elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere 
comunicati i dati, nonché le politiche privacy delle nostre Società. 
Chiedere conferma se il contaente coincide con l’assicurato e Ti ricordiamo che per gli assicurati si richiede la residenza 
in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. 
 
Fascicoli informativi e privacy 
Se non lo hai ancora fatto, prendi visione dei fascicoli informativi cliccando qui. 
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4. UTILIZZO DI COOKIE 
 
Questo sito internet fa uso di cookie, cioè di file di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al 
suo terminale (computer, tablet, smartphone), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente. I cookie da noi utilizzati sono esclusivamente quelli di natura tecnica, che hanno 
lo scopo (a) di facilitare agli utenti l’accesso ai servizi offerti dal sito, per agevolare la navigazione all’interno dello 
stesso a seguito di procedure di autenticazione, se previste; (b) di raccogliere informazioni in forma aggregata, sul 
numero di utenti che visitano il sito o sulle modalità di navigazione all’interno dello stesso. Per l’utilizzo di questa 
tipologia di cookie non è necessario richiedere alcun consenso, come specificato nel Provvedimento del Garante 
dell’8/5/2014, proprio in quanto questi dispositivi hanno unicamente la finalità di rendere più agevole la consultazione 
di un sito o di rispondere ad esigenze dell’utente o di fornire al gestore del sito informazioni da utilizzare poi in forma 
anonima. 
 
Qualora, tuttavia, Lei non intendesse acconsentire all’utilizzo dei cookie con riferimento al Suo terminale, potrà 
comunicarci tale Sua volontà con le modalità più avanti indicate (V. paragrafo “Diritto di accesso”) oppure attraverso le 
impostazioni del browser normalmente usato per la navigazione in internet (fra i principali, Microsoft Windows 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome, Apple Safari). Modificando le impostazioni del browser, si possono accettare 
o rifiutare i cookie. Tuttavia, disabilitando completamente i cookie nel browser, l’utente potrebbe non essere più in 
grado di utilizzare tutte le funzionalità interattive di questo sito. 
 
5. SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO 
 
I dati sono trattati dal Titolare del trattamento, direttamente o tramite propri collaboratori, nominati in tal caso 
responsabili od incaricati del trattamento, nell’ambito delle competenze dagli stessi ricoperte e sulla base delle 
istruzioni agli stessi conferite. 
 
I dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, ma potranno essere conosciuti dai soggetti incaricati 
dell’hosting e della manutenzione del Sito ed in tal caso, eventualmente, nominati responsabili del trattamento. 
 
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Titolare del trattamento è Assi.ge.co. snc – C.so Duca degli Abruzzi 62, 10129 Torino – P.iva: 03688980014 Iscr. Rui 
Sez. A, Num. A000118114 il 05 marzo 2007. 
 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Lei, in ogni momento, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati 
personali per ricevere informazioni sulla tipologia dei dati trattati, sulle finalità e modalità del trattamento e sui soggetti 
cui i Suoi dati siano stati comunicati e che ne siano venuti a conoscenza, nonché di chiedere, fra l’altro: (a) 
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; (b) la cancellazione o la trasformazione in forma anonima 
dei dati solo qualora i medesimi vengano trattati in violazione di legge; (c) l’opposizione al trattamento per motivi 
legittimi o per utilizzi di natura promozionale. Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi per iscritto al Titolare del 
trattamento, al suddetto indirizzo di residenza, oppure per posta elettronica all’indirizzo info@assigeco.com 
 
9. DURATA DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 


