INFORMATIVA PRIVACY Mesi della Protezione - Agenzie
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali identificativi dei Partecipanti verranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. in
qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento n. 679/2016 per le sole finalità relative
al corretto svolgimento del Concorso (a titolo meramente esemplificativo: verbalizzazioni,
spedizione dei premi,ecc.).
A tal fine AXA Assicurazioni S.p.A. potrà nominare società terze, ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento n. 679/2016 , Responsabili del trattamento esclusivamente per le finalità di cui al
Concorso stesso.
Il conferimento dei dati dei Partecipanti ed il relativo trattamento sono necessari per partecipare al
Concorso: pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dalla stessa.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta, la base giuridica che legittima il
trattamento è la richiesta di partecipazione al concorso.
Tempo di conservazione dei dati: i dati verranno conservati per tutto il tempo necessario alla
gestione amministrativa del concorso, fermo restando che, decorsi 10 anni dalla scadenza del
termine previsto dal paragrafo “Termine della consegna dei premi” del Regolamento del Concorso,
si procederà alla cancellazione dei dati relativi alla partecipazione al concorso.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere
ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di
opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e
far valere il diritto all’oblio .
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in
Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.
INFORMATIVA PRIVACY Mesi della Protezione – Banca
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali identificativi dei Partecipanti verranno trattati da AXA MPS Assicurazioni Vita
S.p.A. ed AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del
Regolamento n. 679/2016 per le sole finalità relative al corretto svolgimento del Concorso (a titolo
meramente esemplificativo: verbalizzazioni, spedizione dei premi,ecc.).
A tal fine AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. potranno
nominare società terze, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento n. 679/2016 , Responsabili del
trattamento esclusivamente per le finalità di cui al Concorso stesso.
I dati personali riferiti ai clienti MPS ed i dati dei vincitori saranno comunicati alla Banca Monte
dei Paschi di Siena da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed AXA MPS Assicurazioni Danni
S.p.A. sempre per finalità inerenti all’esecuzione dell’iniziativa.
Il conferimento dei dati dei Partecipanti ed il relativo trattamento sono necessari per partecipare al
Concorso: pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dalla stessa.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta, la base giuridica che legittima il
trattamento è la richiesta di partecipazione al concorso.
Tempo di conservazione dei dati: i dati verranno conservati per tutto il tempo necessario alla
gestione amministrativa del concorso, fermo restando che, decorsi 10 anni dalla scadenza del
termine previsto dal paragrafo “Termine della consegna dei premi” del Regolamento del Concorso,
si procederà alla cancellazione dei dati relativi alla partecipazione al concorso.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere
ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di
opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e
far valere il diritto all’oblio .

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. o ad AXA
MPS Assicurazioni Danni S.p.A., con sede legale in Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma, c.a. Data
Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

