INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nel rispetto della legge sulla privacy, ti informiamo che per fornirti il servizio di accesso all’Area Clienti e
all’Area riservata ai Clienti è per noi necessario trattare tuoi dati personali.
In particolare, i dati verranno trattati per:
- la creazione di un accesso all’Area riservata dalla quale tu potrai monitorare on-line la tua
posizione e accedere a determinati servizi;
- l’elaborazione di analisi statistiche legate anche all’utilizzo del sito da parte degli utenti;
- l’effettuazione di prove tecniche e di verifica di funzionalità;
- ricerche di mercato e comunicazioni promozionali relativamente a tutti i rami assicurativi delle
società del Gruppo ITAS; per tali finalità l’eventuale diritto di opposizione può essere sempre
esercitato.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma ti informiamo che senza i tuoi dati e senza il tuo
consenso al trattamento dei medesimi non potremo fornirti il servizio di accesso all’Area Clienti e all’Area
riservata ai Clienti.
Tu hai diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i tuoi dati presso di noi e come vengono
utilizzati; hai inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed
opporti al loro trattamento.
Titolare del trattamento sono le Società appartenenti al Gruppo ITAS Assicurazioni che si avvalgono di
Responsabili.
I tuoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, in qualità di
Responsabili o Incaricati, a trattare tali dati per il perseguimento delle finalità suindicate.
I dati non sono soggetti a diffusione né a trasferimento all’estero.
Per taluni servizi utilizziamo società che svolgono per conto nostro, compiti di natura tecnica,
organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o Titolari autonomi di trattamento.
Il Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs.
196/2003 è presso il Servizio Privacy di Gruppo – Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 – 38122 Trento, fax
0461.891867, e-mail: itas.diramm@gruppoitas.it - al quale è possibile richiedere ogni informazione in
merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati.
E’ possibile reperire ulteriori informazioni in merito alle politiche privacy delle nostre società, tra cui
l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, sul nostro sito http://www.gruppoitas.it/.

