
 

 

 

PRIVACY POLICY 

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Guardiani Domenico  informa sulle politiche privacy in ambito 
assicurativo e sulle politiche di sicurezza del proprio sito web atte a garantire, nell’ambito delle previsioni normative, che 
il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale, al diritto ed alla protezione dei dati 
personali. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito internet in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano: si tratta di un'informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi del 
Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli utenti dei servizi del nostro sito 
erogati via internet. L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri links, di cui 
Domenico Guardiani non è in alcun modo responsabile. 

POLITICHE PRIVACY 

Per tutti i trattamenti inerenti l’ambito assicurativo il Titolare del trattamento dei dati personali è UNIPOL Assicurazioni 
S.p.A.  che si avvale della scrivente Guardiani Assicurazioni  quale Responsabile del trattamento dei dati personali: 
possono venire a conoscenza dei dati nonché svolgere le operazioni di trattamento esclusivamente soggetti nominati 
“incaricati” del trattamento ai quali sono state fornite istruzioni specifiche ed i quali sono altresì destinatari di un piano di 
formazione e di aggiornamento continuo. 

Operazioni di trattamento e relative finalità in am bito assicurativo 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla nomina a responsabile del trattamento dei dati personali relativi alla 
gestione delle posizioni assicurative, in adempimento al mandato in essere con la Compagnia mandante UNIPOL 
Assicurazioni, informiamo che la nostra Società entrerà in possesso di dati relativi alla persona fisica quale soggetto 
interessato (art. 4, comma 1, lettera i) del codice) raccolti presso il soggetto interessato al fine di fornire i servizi 
assicurativi richiesti o in proprio favore previsti, finalizzati all’esercizio dell’attività assicurativa, nonché per la prevenzione 
ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. Il conferimento dei dati personali ed il conseguente 
trattamento da parte della scrivente sono necessari per l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del 
rapporto in essere nonché strettamente necessari alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici o alla gestione e/o 
liquidazione dei sinistri: tale conferimento deve pertanto intendersi come obbligatorio in base a legge, regolamento o 
normativa comunitaria. L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare l’impossibilità di perfezionare e 
di gestire il rapporto contrattuale in essere e conseguentemente non potrà concludersi o dare esecuzione ai contratti di 
assicurazione (per i contenuti completi e per approfondimenti si rimanda all’informativa privacy della Compagnia quale 
Titolare dello specifico trattamento: http://www.unipolassicurazioni.it/Pagine/Privacy.aspx). 

Modalità di trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti: specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 

Comunicazione e Diffusione 
In tale ambito, i dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 
soggetti determinati, a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di 
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme nonché a soggetti connessi al settore 
assicurativo e riassicurativo, correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica, in Italia o all’estero, 
soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” con specifici compiti di natura tecnica, organizzativa ed 
operativa, ovvero a soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e di contratto verso altri 
soggetti del settore assicurativo. I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

POLITICHE DI SICUREZZA DEL SITO 

Si riportano tutte le informazioni di carattere generale inerenti le modalità di raccolta attiva e passiva delle informazioni 
relative a soggetti e/o strumenti che interagiscono con il sito, nonché le misure adottate in materia di sicurezza: ulteriori 
informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per richieste di 
informazioni o per particolari servizi a richiesta. L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta 
per l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni; l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 
indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere 
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva: il loro mancato conferimento può 
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Operazioni di trattamento e relative finalità 
Tutte le informazioni personali da Voi fornite sono il risultato di una vostra libera scelta: non disponiamo di mezzi illeciti 
per ottenere queste informazioni senza il Vostro consenso. Le informazioni che ci fornite attraverso l’invio di una e-mail 
e/o attraverso la compilazione del form di registrazione vengono utilizzate solo per rispondere alle Vostre domande o per 
soddisfare le Vostre richieste; solo previa manifestazione espressa del consenso da parte Vostra, la nostra 
organizzazione potrà utilizzare i Vostri dati personali per finalità quali invio di informazioni e/o materiale di carattere 
promozionale e commerciale, ovvero relative a nuove offerte di prodotti o servizi di Vostro interesse. 



 

 

 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, e 
comprenderà tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione previste all’art. 4 comma 1, lettera a, D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 (si definisce “trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 
dati); in ogni caso il trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza 
e la riservatezza. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti: specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati ovvero per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy degli utenti da parte di terzi. 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 
internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 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 gli indirizzi IP o 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, ...) ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente 
dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito. 

Cookies 
Non sono impiegati cookies (frammenti di testo inviati dal software che gestisce il sito al personal computer del visitatore 
usati per eseguire autenticazioni e tracking di sessione) per la trasmissione di informazioni di carattere personale né 
vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo ovvero sistemi per il tracciamento di utenti e/o visitatori. 

L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da 
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di 
sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

Ambito di conoscenza dei dati 
Possono venire a conoscenza dei dati esclusivamente soggetti nominati dallo scrivente Domenico Guardiani, in qualità di 
responsabili o incaricati del trattamento. 

Comunicazione e Diffusione 
In tale ambito, i dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 
soggetti determinati, a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di 
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme nonché a soggetti che hanno necessità di 
accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra le parti, nei limiti strettamente necessari per svolgere i 
compiti ausiliari ovvero a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra 
organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. I dati non verranno 
diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la 
loro messa a disposizione o consultazione. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Resta salva la facoltà dei soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali di esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice, in particolare: diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne 
l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione e la cancellazione o il blocco se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. In merito all’esercizio dei propri diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste ai sensi dell’art. 13 lettera f) Dlgs 
196/2003 al responsabile designato per il trattamento dei dati personali, sig. Domenico Guardiani, inviando 
comunicazione all’indirizzo e-mail al fine di ottenere tempestivo riscontro. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali, ove non meglio specificato nei precedenti paragrafi del presente documento, è 
Guardiani Domenico con sede in Via G.Marsaglia, 3 18038 Sanremo (IM)  
 


