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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D.lgs. n.196/03 

 

AXA Global Direct SyR S.A.U. - Rappresentanza generale per l’Italia (qui di seguito “Quixa”) - via 

Muzio Attendolo detto Sforza 11, 20141 Milano, in qualità di titolare del trattamento, fornisce ai 

potenziali clienti che chiedono un preventivo o che manifestano interesse per i prodotti assicurativi 

offerti dalla società la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali (di 

seguito "Dati") raccolti per dare esecuzione a loro eventuali richieste. 

 

1. Finalità del trattamento dei Dati 

 

I Dati forniti saranno utilizzati e oggetto di trattamento da parte di Quixa: 

 

a) per il calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un contratto 

assicurativo (“Preventivazione”) mediante una delle seguenti modalità: 

 

i. inserendo tutti i dati, obbligatoriamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura 

ordinaria di Preventivazione; 

 

ii. per il calcolo del preventivo per una polizza della responsabilità civile per un veicolo ed 

eventuali garanzie accessorie inserendo solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del 

veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l’acquisizione in via automatica 

dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura 

assicurativa in corso, classe di merito di bonus malus etc.) presso la banca dati gestita 

dall’ANIA per conto del Centro di informazione nazionale al fine di ottenere la 

Preventivazione; 

 

iii. Inoltre nel caso in cui lei sia interessato ad un preventivo di un prodotto assicurativo che 

preveda l'utilizzo di sistemi satellitari di geolocalizzazione del veicolo i dati forniti potranno 

essere abbinati a quelli anonimi ed aggregati già in nostro possesso, inerenti le dinamiche di 

guida e i sinistri da noi liquidati, per scopi statistici e tariffari al fine di permetterci di 

determinare profili tariffari generali vantaggiosi da proporre ai nostri clienti. 

 

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l’interessato ed 

anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico 

finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di 

legge richiesto nell’ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni di frodi e di 

finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato mediante l’uso della posta, del 

telefono, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero 

all’interno di un social network a cui l’utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati 

spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di preventivazione prevede 

l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine di inviare a scadenza della sua polizza una e-mail 

con l’invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della 

richiesta formulata o rielaborarla; 

 



 

QUIXA è un marchio commerciale concesso in uso da AXA S.A. a: AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza generale per l’Italia  
AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza generale per l’Italia: Via Muzio Attendolo detto Sforza, 11 - Ed. 9 - 20141 Milano, Italia  

T: +39 02 89440.200 - Ufficio del Registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA n. 08439720965 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 2026218 - Albo delle Imprese di 
Assicurazione IVASS Elenco I, n. I.00116 
AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Sede Legale: Camino Fuente de la Mora 1, 28050 Madrid, Spagna  
Capitale Sociale: € 95.767.606,20 i.v. - Registrata al registro delle società di Madrid, Hoja M - 176707  
C.I.F. n. A81357246 - Soggetta al controllo di DGSFP ed autorizzata all’esercizio delle assicurazioni da DGSFP in data  04/12/1996 con il codice C0730 

b) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi 

assicurativi della Società per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un 

preventivo, a mezzo posta, posta elettronica, telefono, o sms, social media  secondo quanto 

previsto dal Regolamento n. 34/2010 dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). 

 

2. Modalità del trattamento dei Dati 

 

Il trattamento dei dati a fini di Preventivazione sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati e viene svolto direttamente dall'organizzazione di Quixa attraverso i propri 

sistemi informativi ovvero del gruppo a cui appartiene, in Italia e in paesi membri dell'Unione 

Europea ovvero da società di servizi nominate responsabili del trattamento. Per l’attività di 

prevenzione di finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite 

banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei 

preventivi ed ogni altra successiva comunicazione sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto 

indicato nella richiesta del servizio, mediante l’uso della posta, della posta elettronica o mediante 

altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all’interno di un social network a cui l’utente 

aderisce. 

 

3. Dati sensibili 

 

Ai fini della Preventivazione non è prevista la raccolta ed il trattamento di dati sensibili da parte di 

Quixa. 

 

4. Comunicazione dei Dati 

 

I suoi Dati potranno essere conosciuti all’interno della nostra azienda tra i dipendenti di volta in volta 

addetti alla Preventivazione. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti necessari alla 

prestazione della Preventivazione nonché a terzi nominati come responsabili il cui elenco è 

costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati alla 

società capogruppo al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione del finanziamento 

del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest’ultima. 

 

5. Conferimento dei Dati 

 

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio. L’eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati 

comporterebbe l’impossibilità da parte di Quixa di calcolare un preventivo al fine della conclusione 

del relativo contratto. 

 

6. Diritti dell'interessato 

 

Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 del Codice privacy tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto 

di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, 

rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento dei Dati che la riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, 

trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti 
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potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al 

Responsabile pro tempore preposto a dare esecuzione alle richieste degli interessati scrivendo a 

centrocompetenzaprivacy@quixa.it. 

 

7. Titolare del Trattamento 

 

Titolare del trattamento è AXA Global Direct SyR S.A.U. - Rappresentanza generale per l’Italia via 

Muzio Attendolo detto Sforza 11 20141 Milano. Il Responsabile per il riscontro all'interessato in 

corso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy è il Responsabile del trattamento dei 

dati di clienti e potenziali clienti pro tempore. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del 

trattamento eventualmente designati da Quixa è disponibile presso la sede del titolare e può essere 

consultato presso il sito internet della società. 

 

 

 

 


