
INFORMAZIONI PRIVACY 
Informazione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. e del Codice 
deontologico privacy 
Le presenti informazioni sono rese in conformità alla normativa in 
materia di trattamento e protezione dei dati personali e, pertanto, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (comunemente 
noto come GDPR : Regolamento Generale per la Protezione dei Dati), del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod., e del Codice 
deontologico privacy. 

Attuando la procedura di iscrizione, gli utenti comunicano 
volontariamente a Assurance Point di Vincenzo Carlig (di seguito 
semplicemente “Assurance Point”), Titolare del trattamento, i propri dati 
personali. 

Il trattamento delle informazioni che riguardano gli utenti sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della loro riservatezza e dei loro diritti.  

Proseguendo la navigazione sul sito web www.ilportaleassicurativo.net (di 
seguito semplicemente “il sito”), l’utente dichiara di conoscere ed 
accettare le seguenti condizioni. I dati personali inviati dagli utent i 
mediante le procedure di registrazione ai nostri servizi saranno trattati 
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE n. 679/2016, del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e succ. mod. e del Codice deontologico privacy. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento 
dei dati ritenuti obbligatori (e contrassegnati con *) impedirà la corretta 
registrazione al sito e la possibilità di fruire dei servizi forniti dal portale 
e/o software e riservati agli utenti registrati.  

DATI RACCOLTI 
Raccogliamo dati per offrire servizi migliori a tutti i nostri utenti, ad 
esempio per capire elementi fondamentali come la lingua parlata 
dall’utente oppure elementi più complessi come quali servizi potrebbero 
essere più utili per l’utente, i prodotti che potrebbero interessare di più 
all’utente online. 
Raccogliamo, inoltre, alcuni dati identificativi necessari per l’erogazione 
dei nostri servizi. 
Raccogliamo informazioni nei seguenti modi: 

 
• Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software 

preposte al funzionamento di questo sito web/software acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

http://www.ilportaleassicurativo.net/


Internet. 
Ogni volta che l’utente accede a questo sito e ogni volta che richiama o 
richiede un contenuto, i dati d’accesso vengono memorizzati presso i 
nostri sistemi e potenzialmente anche dal responsabile del 
trattamento e dagli incaricati del trattamento, sotto forma di file di 
dati tabellari o lineari (all’interno di appositi file di log), strutturati 
e/o destrutturati.  
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad 
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 
rientrano: il sito Internet da cui è stata richiamata la nostra pagina 
(c.d. “referral”), gli indirizzi IP od i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in 
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta 
al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed 
all’ambiente informatico dell’utente.  
Questi dati vengono utilizzati al solo f ine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito, di individuare le pagine preferite 
dagli utenti e di fornire dunque contenuti sempre più adeguati e per 
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere 
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito solo su richiesta degli organi di vigilanza 
preposti. 

• Dati forniti volontariamente dagli utenti: Qualora gli utenti, 
collegandosi al sito internet ovvero utilizzando i so ftware sviluppati 
da ASSURANCE POINT, inviino i propri dati personali per accedere a 
determinati servizi, ovvero per effettuare richieste tramite posta 
elettronica, ciò comporta da parte di ASSURANCE POINT l’acquisizione 
dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che 
verranno trattati esclusivamente per la fornitura del servizio. I dati 
personali forniti dagli utenti verranno comunicati a terzi solo nel caso 
in cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste 
degli utenti medesimi ovvero per garantire la fornitura del servizio 
richiesto. 
In particolare nell’area di registrazione ai servizi l’utente ha la 
possibilità di trasmettere a ASSURANCE POINT i propri dati 
identificativi personali (es. indirizzo e-mail, nome, CAP, altri dati 
anagrafici e non). L’invio di questi dati avviene su base volontaria, e 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo e -mail del mittente, 
nonché degli altri dati personali inseriti per le finalità di registrazione 
al servizio e quelle ulteriormente concesse dall’utente.  



• Dati che raccogliamo dall’utilizzo dei nostri servizi da parte 
dell’utente: Raccogliamo informazioni sui servizi utilizzati dall’utente 
e sulla modalità di utilizzo, ad esempio quando l’utente visualizza e 
interagisce con i nostri annunci e contenuti e con quelli delle nostre 
Società partner. Queste informazioni comprendono:  
• Attività che esegui e informazioni che fornisci: Raccogliamo i 

contenuti e le altre informazioni che fornisci quando usi i nostri 
Servizi. Può trattarsi di informazioni presenti o relative ai 
contenuti che fornisci. Raccogliamo anche informazioni sul modo 
in cui usi i nostri Servizi, ad esempio i tipi di contenuti che 
visualizzi o con cui interagisci o la frequenza e la durata delle tue 
attività. 

• Informazioni sui pagamenti: Se usi i nostri Servizi per gli 
acquisti o le transazioni economiche (ad esempio quando acquisti 
servizi tramite il nostro software), raccogliamo le informazioni 
relative all’acquisto o alla transazione. Può trattarsi di 
informazioni di pagamento, ad esempio il numero della carta di 
credito o di debito e altri dati della carta, di altre informazioni di 
autenticazione e dell’account e delle informazioni di contatto, 
spedizione e fatturazione. 
Al fine di potere incassare il corrispettivo dei servizi offerti dal 
sito e dei beni commercializzati tramite il sito, ASSURANCE POINT 
richiede i dati relativi alla carta di credito/ prepagata che l’utente 
intende registrare per il pagamento dei detti servizi e acquisti. 
Rispetto a tali dati ASSURANCE POINT potrà avere un ruolo di 
semplice trasferimento (c.d. “mere conduit”) o di memorizzazione 
temporanea (c.d. “catching”) secondo quanto previsto agli articoli 
14 e 15 del d.lgs 9 aprile 2003, n. 70 (Codice del Commercio 
Elettronico). I dati completi relativi alle carte di credito/prepagate 
verranno trasmessi, custoditi e conservati dal Gestore del gateway 
di pagamento e dall’Acquirer bancario, unici soggetti ad averne 
intera conoscenza al fine di addebitare sulla carta di credito 
medesima i pagamenti indicati da ASSURANCE POINT. 
Quest’ultima avrà, e con il mero fine di riconoscimento e di 
abbinamento della carta di credito al relativo Utente, conoscenza 
solo di alcune cifre del numero della carta di credito (PAN); ogni 
carta di credito sarà inoltre abbinata ad un codice, fornito dal 
gateway bancario, identificativo dell’Utente titolare della carta 
stessa, in modo tale che gli addebiti successivi (pagamenti 
ricorrenti) pervengano sulla carta di credito dell’Utente 
desiderato. 

• Informazioni sul dispositivo: 
Raccogliamo le informazioni su computer, telefoni o altri dispositivi in 
cui installi i nostri Servizi o tramite cui vi accedi, in base alle 
autorizzazioni che hai fornito. Potremmo associare/collegare le 
informazioni che raccogliamo dai tuoi diversi dispositivi in modo da 



fornire Servizi coerenti sui diversi dispositivi. Ecco alcuni esempi di 
informazioni che raccogliamo: 

• Attributi come il sistema operativo, la versione dell’hardware, le 
impostazioni dei dispositivi, i nomi e i tipi di file e software, la 
potenza del segnale e della batteria e gli identificatori dei 
dispositivi; 

• Posizioni dei dispositivi, comprese specifiche posizioni 
geografiche, ad esempio tramite GPS, Bluetooth o Wi-Fi; 

• Informazioni sulla connessione come il nome del tuo operatore 
mobile o ISP, il tipo di browser, la lingua e il fuso orario, il numero 
di cellulare e l’indirizzo IP.  

• Informazioni di partner terzi: Riceviamo le informazioni su di te e sulle 
tue attività all’interno e all’esterno del nostro sito/software da partner 
terzi, ad esempio le informazioni da parte di un partner quando offriamo 
servizi congiunti o di un inserzionista sulla tua esperienza e sulle tue 
interazioni con lui. 
 

TIPOLOGIA DI DATI CONFERITI 
I dati conferiti per il corretto espletamento dell’attività prestata 
potranno essere anche di natura sensibile/particolare (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: documenti d’identità di minori, dati 
bancari, numeri di cellulare, dati automobilistici). Il trattamento dei dati 
sensibili/particolari deve avvenire solo in casi particolari, tra i quali il 
caso in cui l’interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito al 
trattamento di tali dati per una o più finalità specifiche.  
QUALI SONO I DATI PARTICOLARI/SENSIBILI 
Sono i dati personali che rivelino l’origine razzia le o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.  
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti con la presente registrazione sono trattati al fine 
di consentire l’accesso ai servizi forniti dal 
portale/applicazione/software e riservati agli utenti registrat i. 
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a soggetti terzi 
ove necessario per l’erogazione del servizio, nonché a soggetti che 

svolgono per conto di ASSURANCE POINT compiti di natura tecnica od 
organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi richiesti.  

Al fine di consentire l’erogazione dei servizi acquistati dall’utente da 
parte delle Società erogatrici dei servizi medesimi è necessario che 
ASSURANCE POINT comunichi ai propri partner commerciali i dati 
personali identificativi dell’utente.  



I dati personali identificativi degli utenti verranno trasmessi alle Società 
erogatrici dei servizi esclusivamente al fine di consentire la fruizione dei 
servizi medesimi ovvero l’applicazione di tariffe agevolate.  

Nel caso in cui l’utente abbia espresso il proprio consenso al momento 
dell’attivazione del servizio o lo esprima successivamente e fino alla 
revoca dello stesso, i suoi dati personali potranno essere trattati da 
ASSURANCE POINT per l’invio di comunicazioni di carattere pubblicitario, 
commerciale e promozionale, di vendita diretta, ricerche di mercato su 
prodotti, servizi e manifestazioni (di seguito complessivamente definite 
“attività di marketing”) su prodotti e servizi propri o dei Partner, per 
finalità di vendita diretta od indiretta di beni e/o servizi, nonché per 
invio di ricerche di mercato e sondaggi. 

Il trattamento per fini di marketing avverrà mediante strumenti 
tradizionali (posta cartacea) e mediante l’uso di tecniche di 
comunicazione a distanza, quali telefono, anche senza operatore, posta 
elettronica, mms, sms. Il conferimento dei dati per questa finalità è 
facoltativo e il trattamento richiede il consenso del cliente. Il consenso 
prestato per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali tramite 
strumenti automatizzati ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 
679/2016, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. e 
del Codice deontologico privacy. 

Con il consenso degli interessati il trattamento dei dati sarà effettuato 
mediante le modalità e per le finalità sopra illustrate. Il mancato 
consenso alle attività di profilazione renderebbe impossibile migliorare 
l’offerta di marketing in modo da renderla conforme agli interessi degli 
utenti. 

Con il consenso degli interessati sono effettuate, inoltre, attività di 
analisi dei dati di navigazione e delle scelte di acquisto e professionali 
(“profilazione”) mediante strumenti elettronici ed allo scopo di 
migliorare il marketing delle società di ASSURANCE POINT e dei Partner. 
Il mancato consenso alle attività di profilazione renderebbe impossibile 
migliorare l’offerta di marketing in modo da renderla conforme agli 
interessi degli utenti. 
Al fine di garantire la possibilità di accedere ad offerte promozionali, 
ovvero di fruire di tariffe agevolate ovvero sconti praticati in ragione 
della propria età, ASSURANCE POINT si riserva di richiedere agli utenti 
l’invio di copia del proprio documento di identità.  
Tali documenti potranno essere trasmessi ai terzi partner commerciali ed 
erogatori dei servizi richiesti dall’utente all’esclusivo fine di consentire 
l’applicazione di sconti e/o tariffe agevolate. 

I dati personali e identificativi dei soggetti minorenni verranno raccolti e 
trattati esclusivamente al fine di garantire l’erogazione dei servizi 



richiesti e previo consenso scritto di chi ne esercita la potestà.  
Le comunicazioni di informazioni commerciali sui prodotti e sulle 
iniziative promozionali potranno essere effettuate mediante mailing 
postale, posta elettronica o sms. 
Previa concessione del consenso dell’utente i dati potranno essere 
utilizzati per finalità di profilazione, che potrà essere effettuata 
mediante: 

1. trattamento, in modalità automatizzata, dei dati personali degli utenti 
autenticati in relazione all’utilizzo del servizio per l’inoltro e la ricezione 
di messaggi di posta elettronica; 

2. incrocio di dati personali raccolti in relazione alla fornitura ed al relativo 
utilizzo di più funzionalità diverse tra quelle messe a disposizione 
dall’utente; 

3. utilizzo di altri identificatori necessari per ricondurre a soggetti 
determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o sc hemi 
comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte.  

Inoltre, nel caso in cui l’utente vi acconsenta, i dati personali potranno 
altresì essere trattati da ASSURANCE POINT per identificare, anche 
mediante elaborazioni elettroniche, specifici comportamenti e abitudini 
di consumo in modo da migliorare i servizi forniti ed indirizzare le 
proposte commerciali di interesse dell’Utente e per offrire ai terzi 
inserzionisti la possibilità di ottimizzare le campagne pubblicitarie.  

Utilizziamo le informazioni in nostro possesso per migliorare i nostri 
sistemi pubblicitari e di misurazione in modo da mostrarti inserzioni 
pertinenti all’interno e all’esterno dei nostri Servizi e misurare 
l’efficacia e la copertura di inserzioni e servizi.  

Resta ferma la possibilità per ASSURANCE POINT di trattare i dati 
predetti in forma aggregata, nel rispetto delle misure prescritte dal 
Garante privacy ed in virtù dello specifico esonero dal consenso previsto 
dalla medesima Autorità, per analisi ed elaborazioni elettroniche (es.: 
classificazione dell’intera clientela in categorie omogenee per livelli di 
servizi, consumi, spesa, ecc.) dirette a monitorare periodicamente lo 
sviluppo e l’andamento economico delle attività di ASSURANCE POINT, 
orientare i relativi processi industriali e commerciali, migliorare i servizi, 
progettare e realizzare le campagne di comunicazione commerciale.  

ASSURANCE POINT utilizzerà, inoltre, i dati personali per finalità 
amministrative e contabili e per l’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
per le medesime finalità i dati personali saranno fatti oggetto di 
comunicazione a società partecipate o collegate. 
L’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzabile, ai sensi e per gli e ffetti 
del Regolamento UE n. 679/2016, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e succ. mod., e del Codice deontologico privacy, anche a fini di 



vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati 
dall’utente/cliente. 
I dati saranno comunicati a soggetti terzi quali consulenti o collaboratori 
interni ed esterni, ad altri professionisti iscritti ai rispettivi Ordini 
professionali, ad istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di 
credito, all’amministrazione finanziaria del lo Stato e agli enti 
eventualmente autorizzati, alle forze di polizia, a ufficiali giudiziari, a 
enti locali, a enti pubblici economici e non economici, sempre nei limiti 
delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali, Per adempiere 
ad obblighi di Legge o contrattuali, a società di consulenza ovvero enti di 
certificazione al fine di acquisire le relative certificazioni (privacy, 
sanitarie, sicurezza). 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali inviati mediante le procedure di registrazione ai nostri 
servizi sono trattati da ASSURANCE POINT con strumenti prevalentemente 
automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate dal Titolare del 
trattamento per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. 
I dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici di 
proprietà del Titolare del trattamento e conservati su server nel 
territorio di Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali.  
I dati personali sono trattati da ASSURANCE POINT tramite propri 
incaricati, preposti alla gestione del sito ed alle attività di marketing.  
I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o 
collaboratori dell’Ufficio Marketing di ASSURANCE POINT che, operando 
sotto la diretta autorità del Titolare, sono nominati responsabili o 
incaricati del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 
679/2016, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. e 
del Codice deontologico privacy, e che riceveranno al riguardo adeguate 
istruzioni operative; lo stesso avverrà, a cura del Titolare e del 
Responsabile nominato dal Titolare, nei confronti degli Incaricati, ovvero 
dipendenti o collaboratori di ASSURANCE POINT. 

Conformemente alla normativa vigente, l’utente dovrà esprimere il 
consenso per il trattamento di dati barrando la casella “Accetto” 
nell’apposito form di registrazione. Resta inteso che il consenso si 
riferisce al trattamento dei dati ad eccezione di quelli strettamente 
necessari per le operazioni ed i servizi richiesti dall’utente al momento 
dell’adesione, in quanto per queste attività il consenso non è necessario. 

Successivamente alla registrazione necessaria per il servizio richiesto, 
ove l’utente intenda richiedere/usufruire di ulteriori servizi erogati da 
ASSURANCE POINT ovvero da altre Società partner o comunque da essa 



controllate o collegate, potrà utilizzare le credenziali (nome utente/ 
mail/ password) già utilizzate per la prima registrazione.  
Ove necessario potranno essere richiesti dati aggiuntivi, necessari per 
l’erogazione degli ulteriori servizi richiesti.  
In ogni momento l’utente potrà rileggere l’informativa e modificare i 
consensi precedentemente forniti, verificare e/o modificare lo stato dei 
servizi attivi ed eventualmente richiedere servizi aggiuntivi.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come 
obbligatori necessari per consentire l’erogazione dei servizi.  
DURATA DEL TRATTAMENTO E TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali degli utenti saranno conservati da ASSURANCE POINT, in 
conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e succ. mod. e al Codice deontologico privacy, per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
sono stati raccolti e trattati. 
In particolare, i dati personali e identificativi dell’utente saranno 
conservati e trattati fintanto che l’utente manterrà la propria utenza 
ASSURANCE POINT e dal momento della cancellazione dell’utenza, a 
fronte della richiesta dell’interessato, ASSURANCE POINT si impegna a 
provvedere alla cancellazione dei dati personali dell’utente, nonché dei 
relativi documenti di identità eventualmente conservati, entro il termine 
di 6 mesi salvo adempimenti di legge. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento è ASSURANCE POINT DI VINCENZO CARLIG. (Via 
Montevecchio, 2 - 61032 Fano (PU) Italy 
indirizzo email: info@ilportaleassicurativo.net  
P.IVA 02420480416 - C.F. CRLVCN55D22A512M  
ASSURANCE POINT ha nominato il responsabile del Trattamento Dati, 
domiciliato per lo svolgimento dell’incarico presso la sede operativa di 
ASSURANCE POINT in Aversa (CE), ViaLennie Tristano,45 raggiungibile 
all’indirizzo email privacy@ilportaleassicurativo.net 
LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I dati personali rilasciati dagli interessati verranno trattati presso la sede 
legale e secondaria del Titolare del trattamento. Potranno altresì  essere 
trattati presso le sedi legali e/o operative dei soggetti Terzi (Partners), 
società di consulenza, aziende private e professionisti incaricati nei limiti 
e secondo le finalità sopracitate. 
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI AI SENSI E 
PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SUCC. MOD., E CODICE 
DEONTOLOGICO PRIVACY. 
L’Utente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti ai sensi e per gli 
effetti regolamento UE n. 679/2016, decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e succ. mod., codice deontologico privacy, fra cui il diritto di 
accedere ai propri dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione 
per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei propri dati ai fini di 
invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
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commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del 

trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a:  ASSURANCE 
POINT DI VINCENZO CARLIG. (Via Montevecchio, 2 - 61032 Fano (PU) Italy 
indirizzo email: privacy@ilportaleassicurativo.net  
P.IVA 02420480416 - C.F. CRLVCN55D22A512M, ovvero a mezzo email 
all’indirizzo del Titolare: privacy@ilportaleassicurativo.net 
Si riporta di seguito interamente ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 
n. 679/2016, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. e 
codice deontologico privacy. 

1. la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali che La riguardano, 
anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma 
intelligibile e l’accesso agli stessi;  

2. una copia dei Suoi Dati Personali;  
3. la rettifica dei Suoi Dati Personali eventualmente inesatti;  
4. la cancellazione dei Suoi Dati Personali;  
5. la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali;  
6. la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico i Dati Personali che Lei ci ha fornito o che Lei 
stesso/a ha creato; 

7. l’indicazione: 
• dell’origine dei Dati Personali;  
• delle categorie di Dati Personali trattati;  
• delle finalità e modalità del trattamento;  
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili;  
• del periodo di conservazione dei Suoi Dati Personali o dei criteri utili per 

la determinazione di tale periodo; 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili;  

• l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando Vi ha interesse, l’integrazione 
dei dati; 

• la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

8. L’Utente, inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
• per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Personal i che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
• al trattamento di Dati Personali che La riguardano a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale . 

Per esercitare i suddetti diritti, gli Utenti possono inviare una 
comunicazione al Titolare del trattamento dati, all’indirizzo 

mailto:privacy@ilportaleassicurativo.net


: privacy@ilportaleassicurativo.net 
La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati 
violati dal Titolare e/o da un terzo, Lei ha il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di 
controllo competente in forza del GDPR. 
 


