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COOKIE POLICY 
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali in materia di Cookies, conforme al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali 

Dati) 1, nonché al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell’8 maggio 2014 

La presente Informativa ha l’obiettivo di descrivere in che modo QUIXA Assicurazioni S.p.A. (nella prioria qualità di Titolare del Trattamento)  

utilizza e gestisce i Dati Personali dell’Interessato raccolti sul Sito Internet della Compagnia (di seguito, alternativamente, “Sito Web” o “Sito”), 

anche attraverso l’utilizzo di Cookies.  

 

1. Titolare del Trattamento e Diritti degli Interessati 

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è QUIXA Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale in Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), 

Italia. Il Titolare del Trattamento ha appositamente nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (c.d. Data 

Protection Officer o D.P.O.), al quale l’Interessato può rivolgersi, anche per l'esercizio dei diritti previsti in capo allo stesso (ossia 

ad accedere ai Dati Personali ad esso riferiti / riferibili, all’aggiornamento dei Dati stessi, nonché ad integrare, rettific are o 

cancellare i propri Dati Personali, a chiederne la limitazione, ad opporsi al Trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dalla 

Legge, a richiedere la portabilità, a far valere il diritto all’oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ad otten ere 

l’intervento umano da parte del Titolare del Trattamento, ad esprimere la propria opinione e contestare la decisione), attraverso 

i seguenti canali di contatto: QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Casella Postale 13320 – 20141 Milano 

(MI) – E-mail: centrocompetenzaprivacy@quixa.it . Inoltre, l’Interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo in materia 

di Protezione dei Dati Personali – in Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali: Piazza Venezia n. 11 – 00187, Roma; (+39) 

06696771; protocollo@gpdp.it.  

 

2. Finalità del Trattamento 

I Dati Personali dell’Interessato saranno trattati per le Finalità di seguito indicate:  
i. rendere possibile la navigazione sul Sito o nella misura strettamente necessaria per fornire un servizio richiesto dall’Utente;  

ii. ricavare informazioni statistiche interne sull'uso del Sito;  

iii. controllare il corretto funzionamento del Sito;  

iv. svolgere attività di monitoraggio a supporto della sicurezza del servizio; 

v. promuovere prodotti in linea con le preferenze dell’utenze, previa raccolta di un consenso dell’Utente.  

Il Sito internet, inoltre, fa uso di Cookie Tecnici propri, al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da 

utilizzare. Possono essere, inoltre, utilizzati Cookie Analiti o di Profilazione, propri o di Terze Parti (in presenza di apposito 

Consenso dell’Interessato), atti a rilevare i dati di navigazione degli Utenti.  

 

3. Che cosa sono i Cookie? 

I Cookie sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni, i quali vengono memorizzati sul Personal Computer (PC) o sul 

dispositivo mobile dell’Utente ogni volta che si visita un Sito online attraverso un browser. Ad ogni successiva visita, il browser 

invia questi Cookie al Sito Web che li ha originati o ad altro Sito. I Cookie permettono ai Siti Web di ricordare alcune informazioni 

per permettere all’Utente di navigare online in modo più agevole, semplice e veloce. L’Utente può decidere di disabilitare tutti i 

Cookie modificando le impostazioni del proprio browser. Disabilitando i Cookie, tuttavia, alcuni dei servizi offerti sul Sito Web  

potrebbero non funzionare correttamente e, dunque, l’Utente non potrà accedere alle funzionalità congeniate al fine di 

ottimizzare la propria esperienza di navigazione all’interno del Sito Internet. 

 

4. I Cookie sul nostro Sito Web 

Questo Sito internet si avvale di Cookie tecnici ed analitici, che possono essere utilizzati senza chiedere il consenso esplicito 

dell’Utente (se di prima parte, ossia di QUIXA Assicurazioni S.p.A. in qualità di Titolare del Trattamento), in quanto strettamente 

 
1  E che abroga la direttiva 95/46/CE, c.d. “GDPR”.  
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necessari per la fornitura del servizio. Inoltre, possono essere utilizzati Cookie di Profilazione di Terze Parti il cui utilizzo è invece 

subordinato al consenso, richiesto all’Interessato mediante apposita pagina consultabile al Link riportato all’interno del footer 

dedicato durante la navigazione dell’Utente sul Sito Web. 

 

5. Tipologie di Cookie utilizzati nel Sito Web 

Di seguito, sono riportate le tipologie di Cookie che possono essere utilizzati nel Sito Web, con una descrizione della finalità d'uso 

specifica per ciascuna delle tipologie riportate. Precisiamo preliminarmente che la durata dei Cookie installati può essere limitata 

alla sessione di navigazione (con riguardo ai c.d. Cookie di sessione), ovvero estendersi per un tempo maggiore, anche dopo che 

l'Utente abbia abbandonato il Sito Web visitato (c.d. Cookie permanenti). 

 

TIPOLOGIA  
di COOKIE 

FINALITÀ 

Cookie  
Tecnici 

I Cookie Tecnici sono fondamentali per poter navigare sul Sito Web ed utilizzare alcune funzionalità. Senza i Cookie strettamente necessari, i servizi online che 
normalmente sono offerti dal Sito Web potrebbero non essere accessibili. Infatti, tali Cookie permettono all’Utente utilizzatore di navigare in modo efficiente tra le 

pagine Web di un Sito internet e di utilizzare le diverse opzioni e servizi proposti. Consentono, ad esempio, di identificare una sessione, accedere ad Aree Riservate, di 
ricordare gli elementi che compongono una richiesta formulata in precedenza, di perfezionare un ordine di acquisto o la memorizzazione di un preventivo. 
Non è necessario fornire il proprio consenso esplicito per i Cookie tecnici, poiché sono indispensabili per poter fruire dei servizi richiesti. È possibile bloccare o 
rimuovere i Cookie tecnici, modificando la relativa configurazione nelle opzioni del proprio browser. Se si disattivano o eliminano i Cookie stessi, tuttavia, è possibile 
che non si riesca ad accedere a determinate aree del Sito Web o ad utilizzare alcuni dei servizi offerti. 

Cookie per 
l’Analisi  

Anonima delle 
Prestazioni 

I Cookie per l’analisi anonima delle prestazioni vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del Sito Web. Il Titolare utilizza tali informazioni per analisi 
statistiche, al fine migliorare il Sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Tale tipologia di Cookie raccoglie informazioni in 

forma anonima sull'attività degli utenti nel Sito Web e sulla modalità in cui sono giunti al Sito stesso, nonché alle specifiche pagine visitate. I Cookie di questa categoria 
vengono inviati dal Sito stesso o da domini di Terze Parti. Per eliminare o gestire i Cookie per le prestazioni, si prega di consultare l'ultima sezione della presente 
Cookie Policy. In particolare, il Sito Web può utilizzare – ad esempio – ‘Google Analytics’, strumento di analisi di Google, il quale aiuta i proprietari di Siti Web ed App a 

comprendere come gli utenti visitatori interagiscano con i contenuti di proprietà del Titolare. Può essere utilizzato un set di Cookie per raccogliere informazioni e 
generare statistiche di utilizzo del Sito Web senza identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google. Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo 
dei Siti Web, il tag pixel di Google Analytics può essere utilizzato, insieme ad alcuni Cookie per la pubblicità, per consentire al Titolare di mostrare risultati più pertinenti 
nelle proprietà e funzionalità di Google (quali – ad esempio – la ricerca Google) ed in tutto il Web. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la Pagina Web in 

merito all’utilizzo dei Cookie di Google Analytics (al presente Link), la quale descrive in che modo Google Analytics utilizza i Cookie per misurare le interazioni dell'Utente 
sui Siti Web. 

Cookie di 
Rilevamento  
di Terze Parti 

I Cookie di Rilevamento vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del Sito Web della Compagnia da parte dei visitatori, le parole chiave usate per 
raggiungere il Sito, i Siti Web visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori. Il Titolare può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare 
il Sito Web. I Cookie raccolgono informazioni in forma anonima. I Cookie di tale tipologia vengono inviati dallo stesso Sito Web della Compagnia. 

Cookie di 
Profilazione 

I Cookie di Profilazione vengono utilizzati per memorizzare le scelte effettuata (preferenza della lingua, paese o altre impostazioni online) e per fornire le funzionalità 

personalizzate od ottimizzate che la Compagnia presuma possano essere preferite dall'Utente visitatore, ovvero per memorizzare le abitudini e preferenze 
manifestate durante la navigazione. I Cookie di Profilazione possono essere utilizzati per offrirti Servizi Online, per inviare pubblicità che tenga conto degli interessi 
dell’Utente, ovvero per evitare che vengano offerti servizi già rifiutati in passato. Tale tipologia di Cookie può essere anche fornita da Terze Parti e, in tal caso, viene 
richiesto all’Interessato di selezionare il consenso all’utilizzo dei Cookie mediante apposita pagina consultabile al Link riportato all’interno del footer dedicato durante 
la navigazione dell’Utente sul Sito Web. La Compagnia prevede dunque la possibilità di utilizzare (anche per il tramite dell’operato di Fornitori di Servizi / Terze Parti 
che operino per conto del Titolare del Trattamento) Cookie di Profilazione per memorizzare le scelte effettuata (preferenza della lingua, paese o altre impostazioni 
online) e per fornire le funzionalità personalizzate od ottimizzate che si presum e possano essere preferite dall'Utente, ovvero anche per memorizzare le abitudini e 

preferenze manifestate dall’Utente utilizzatore durante la navigazione. I Cookie di Profilazione possono essere utilizzati per offrire Servizi Online, per inviare pubblicità 
che tenga conto degli interessi dell’Utente, ovvero per evitare che vengano offerti servizi che l’Utente abbia già rifiutato in passato. Peraltro, informiamo che 
tecnicamente è possibile autorizzare inserzionisti o terze parti a fornire contenuti e altre esperienze online tramite il Sito Web della Compagnia. In questo caso, la 
Terza Parte in questione potrebbe inserire i propri Cookie di Profilazione nel dispositivo dell’Utente ed utilizzarli, in modo analogo alla Compagnia, al fine di fornire 
funzionalità personalizzate e ottimizzare l’esperienza d'uso. Eliminando i Cookie di Profilazione, le preferenze o le impostazioni selezionate non verranno memorizzate 
per le eventuali visite future. Nel caso in cui vengano utilizzati Cookie di Terze Parti, la Compagnia si riserva di indicare i Link alle informative predisposte da tali 
soggetti, che l’Utente può visitare per conoscere come i propri dati siano trattati da tali Terze Parti. 

 

Il Sito Web della Compagnia utilizza attualmente i seguenti Cookie: 

i. Cookie Tecnici 

Nome Cookie Provider URL Categoria / 
Tipologia 

Durata Cookie di 
Terza Parte? 

URL Informativa Terza Parte 

_dd_s quixa quixa.it Tecnico 15 minuti NO \ 
ARRAffinity quixa quixa.it Tecnico Di Sessione NO \ 

BIGipServer* quixa quixa.it Tecnico Di Sessione NO \ 
TS012a61de quixa quixa.it Tecnico Di Sessione NO \ 

TS01fb5066 quixa quixa.it Tecnico Di Sessione NO \ 

vvct vivocha.com vivocha.com Tecnico 1 giorno SÌ https://www.vivocha.com/privacy-policy/ 
vvcu vivocha.com vivocha.com Tecnico 3 anni SÌ https://www.vivocha.com/privacy-policy/ 

 

ii. Cookie Analitici 

Nome Cookie Provider URL 
Categoria / 
Tipologia Durata 

Cookie di 
Terza Parte? URL Informativa Terza Parte 

AMCV_# adobe assets.adobedtm.com Analitico 2 anni SÌ https://www.adobe.com/privacy/cookies.html 
AMCVS_#AdobeOrg adobe assets.adobedtm.com Analitico Di Sessione SÌ https://www.adobe.com/privacy/cookies.html 

 

iii. Cookie di Profilazione 

mailto:quixa.assicurazioni@legalmail.it
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Nome Cookie Provider URL 
Categoria / 
Tipologia 

Durata 
Cookie di 

Terza Parte? 
URL Informativa Terza Parte 

_fbp facebook facebook.com Profilazione 2 mesi SÌ https://it-it.facebook.com/policies/cookies/ 

demdex demdex.net demdex.net Profilazione 5 mesi SÌ 
https://docs.adobe.com/content/help/en/core-
services/interface/ec-cookies/cookies-am.html 

dpm demdex.net dpm.demdex.net Profilazione 5 mesi SÌ 
https://docs.adobe.com/content/help/en/core-
services/interface/ec-cookies/cookies-am.html 

everest_g_v2 everesttech.net cm.everesttech.net Profilazione 2 anni SÌ 
https://docs.adobe.com/content/help/en/core-
services/interface/ec-cookies/cookies-advertising-
cloud.html 

everest_session_v2 everesttech.net cm.everesttech.net Profilazione Di Sessione SÌ 
https://docs.adobe.com/content/help/en/core-
services/interface/ec-cookies/cookies-advertising-
cloud.html 

fr facebook facebook.com Profilazione 2 mesi SÌ https://it-it.facebook.com/policies/cookies/ 

 

Il Sito Web della Compagnia può contenere collegamenti ad altri Siti Web (Siti Internet di Terze Parti) che dispongono di una 

propria Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Privacy). Tali informative possono talvolta differire da quella 

specificatamente adottata dalla Compagnia, che quindi non risponde per Siti di terze parti.  L'interessato ha il diritto di revocare 

il proprio Consenso precedentemente fornito in qualsiasi momento. La revoca del Consenso non pregiudica la liceità del 

Trattamento.  L’Utente utilizzatore del Sito Web può disattivare l’utilizzo dei Cookie da parte di Google, attraverso le specifiche 

opzioni di impostazione dei diversi browser utilizzati. Per maggiori informazioni, è possibile visionare le seguenti Pagine Web di 

riferimento: 
i. Gestione Preferenze Annunci – Link  

ii. Norme per la Disattivazione della Behavioral Advertising – Link  

iii. Add-on (componente aggiuntiva) per la disattivazione di Google Analytics – Link 

 

6. Trasferimento di Dati Personali in Paesi non appartenenti all’unione Europea 

Alcuni Soggetti Terzi precedentemente menzionati / elencati potrebbero avere Sede in Paesi non appartenenti all’Unione 

Europea, i quali – tuttavia – offrono un livello adeguato di protezione dei Dati Personali, così come stabilito da apposite decisioni 

della Commissione Europea (per maggiori informazioni, v.  Link). In ogni caso, il Trasferimento dei Dati Personali al di fuori 

dell’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigent e normativa applicabile in materia, tra cui l’utilizzo di 

regole aziendali vincolanti (cc.dd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di 

Clausole Contrattuali Standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso Società non appartenenti al Gruppo 

AXA, ovvero la verifica della presenza di un Giudizio di Adeguatezza del sistema di Protezione dei Dati Personali del Paese 

importatore dei Dati. I Dati Personali raccolti, anche attraverso l’ut ilizzo di Cookie, non saranno diffusi. 

 

7. Visitatori Registrati 

La Compagnia si riserva il diritto di analizzare le attività online dei visitatori registrati sui Siti Web della Compagnia stessa, nonché 

sui servizi online, attraverso l’utilizzo dei Cookie e di altre tecnologie di tracciabilità. Laddove l’Utente abbia fornito lo specifico 

consenso a ricevere comunicazioni da parte della Compagnia, la stessa può utilizzare i Cookie ed altre tecnologie di tracciabilità 

per personalizzare le future comunicazioni, in funzione degli interessi dell’Utente utilizzatore registrato. Inoltre, la Compagnia si 

riserva il diritto di utilizzare Cookie o altre tecnologie di tracciabilità all'interno delle comunicazioni che l’ Utente riceva (ad 

esempio, per sapere se tali comunicazioni siano state lette o aperte, ovvero per rilevare con quali contenuti abbia interagito 

l’Utente e quali specifici collegamenti abbia aperto), in modo da rendere le eventuali comunicazioni future più rispondenti agli 

interessi del visitatore registrato. Laddove l’Utente non desideri più ricevere comunicazioni mirate, può – in qualsiasi momento – 

procedere con l'annullamento della relativa iscrizione, attraverso apposito Link disponibile nelle comunicazioni inviate dalla 

Compagnia, ovvero accedere al proprio account per revocare il consenso precedentemente fornito con riferimento all'invio di 

comunicazioni per finalità di Marketing. Laddove l’Utente non desideri più ricevere comunicazioni pubblicitarie personalizzate 

sulla base della propria attività online su questo ed altri Siti Web, invitiamo l’Utente a seguire le istruzioni riportate nel presente 

documento (per gli annunci pubblicitari mirati).  

 

8. Come disabilitare i Cookie 

Nel caso in cui l’Utente utilizzatore volesse disabilitare i Cookie, ricordiamo che tale azione potrebbe rendere non disponibili 

alcune funzionalità previste dal Sito Web. Per ciò che concerne i Cookies per i quali viene richiesto apposito Consenso 

mailto:quixa.assicurazioni@legalmail.it
https://adssettings.google.it/
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1


 
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico, Sede Legale: C.so Como 17, 20154 Milano (MI); Tel.: 0289440200 – PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it 

Capitale Sociale € 107.599.727,50 inte ramente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza-Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano 

n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA 

ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IV ASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 

Pagina 4 di 7 

all’Interessato, specifichiamo che il rilascio (o meno) di tale Consenso (quale Base Giuridica del Trattamento di riferimento) viene 

operata mediante apposita pagina consultabile al Link riportato all’interno del footer dedicato durante la navigazione dell’Utente 

sul Sito Web. Per rivedere le tue preferenze riguardo i Cookie ed eventualmente modificarle, accedi alla Pagina Privacy. Ricordiamo 

altresì all’Utente che la maggior parte dei browser permette di rifiutare e/o accettare i Cookie. Di seguito, riportiamo alcune 

informazioni pratiche per disabilitare i Cookie sul browser utilizzato. 

 

Browser Istruzioni - Informazioni 

In
te

rn
e

t 
Ex

p
lo

re
r 

9 
- Apri la finestra di Internet Explorer; - Clicca su “Strumenti”; - Vai su “Sicurezza” e dopo clicca “Cancella Cronologia”; - Spunta il box 
“Cookies” e dopo clicca su “cancella”; - Clicca “Sicurezza” sulla barra; - Seleziona “Cancella Cronologia”; - Seleziona l’opzione per Cookie 
e dopo clicca su “Cancella”. 

8 

La funzione di Internet Explorer 8 "InPrivate Browsing" consente all’Utente di navigare in rete senza lasciare traccia dei siti visitati (inclusi 
i Cookie). Per utilizzare la modalità InPrivate: - Clicca “Sicurezza” sulla barra; - Seleziona l'opzione "InPrivate Browsing"; - Esci da Internet 
Explorer e chiudi tutte le finestre; - Clicca su “Start”, “Esegui”, ed inserisci "inetcpl.cpl", poi clicca su “OK”; - Sulla scheda “Generale”, clicca 
“Cancella” sotto “Cronologia Navigazione” nel box “Proprietà Internet”; - Nel box “Cancella Cronologia di Navigazione”, clicca su 
“Cancella Cookies”; - nel box “Cancella Cookies”, clicca “Sì”. 

7 
- Esci da Internet Explorer 7, e chiudi tutte le finestre; - Clicca su “Start”, “Esegui”, ed inserisci "inetcpl.cpl", poi clicca su “OK”; - Sulla 
scheda “Generale”, clicca “Cancella” sotto “Cronologia Navigazione”, nel box “Proprietà Internet”; - Nel box “Cancella Cronologia di 
Navigazione”, clicca su “Cancella Cookies”; - Nel box “Cancella Cookies”, clicca “Sì”. 

Altre 

Versioni 

Internet Explorer salva i Cookie in più luoghi, in funzione della versione del browser e dal sistema Microsoft Windows utilizzato. Il miglior 
modo per trovare e cancellare i Cookie è quello di chiudere Internet Explorer ed utilizzare lo strumento di esplora risorse per cercare una 
cartella denominata “Cookies”. 
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- Fai clic sull'icona “Impostazioni”, nella parte in alto a destra del Menu; - Seleziona “Impostazioni”; - Nella parte inferiore della pagina, 
fai clic su "Mostra Impostazioni Avanzate"; - Nella Sezione "Privacy", fai clic su "Impostazioni Contenuti"; - Per disabilitare i Cookie, 
seleziona "Impedisci ai siti di impostare dati" (o - in alternativa - puoi rimuovere tutti i Cookie creati in un intervallo di tempo specifico, 
selezionandolo dall’apposito elenco a tendina); - Seleziona "Cancella Dati di Navigazione" per cancellare tutte le tracce dei Siti Web che 
hai visitato; - Seleziona "Cancella Cronologia Download” per cancellare l’archivio dei file e dei programmi che hai scaricato; - Seleziona 
“Svuota la Cache” per cancellare le pagine dei siti inserite in memoria Cache; - Clicca sul bottone “Cancella Dati di Navigazione”; - Clicca 
sul bottone “Chiudi”.  
Puoi anche cancellare le Password salvate (utilizzate per accedere ai diversi siti) ed i dati salvati per la compilazione form (ad esempio, 
nome e cognome). 
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 - Nella parte superiore della finestra di Firefox, fai clic sul pulsante Firefox e seleziona “Opzioni”. Poi vai al pannello “Privacy”; - Nel 
pannello “Cookies”, clicca su “Mostra Cookies”; - Per rimuovere un singolo Cookie, clicca sulla singola voce nella lista e, successivamente, 
clicca sul pulsante "Rimuovi Cookie"; - Per rimuovere tutti i Cookie, clicca sul bottone "Rimuovi tutti i Cookie"; - Dal Menu a tendina, clicca 
sulla sottovoce “Preferenze”; - Seleziona la scheda “Sicurezza”; - Clicca sul bottone “Mostra Cookies”; - Seleziona dalla lista i Cookie che 
vuoi rimuovere; - Clicca sul bottone “Cancella”. 
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- Dal Menu a tendina, clicca sulla sottovoce “Preferenze”; - Seleziona la scheda “Sicurezza”; - Clicca sul bottone “Mostra Cookies”; - 
Seleziona dalla lista i Cookie che vuoi rimuovere; - Clicca sul pulsante “Cancella”. 

 

Oltre a poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per abilitare o disabilitare i singoli Cookie, informiamo che il sito 

www.youronlinechoices.com riporta l'elenco dei principali provider che lavorano con i gestori dei Siti Web per raccogliere ed 

utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale.  Tenuto conto della possibilità che – nel corso del 

tempo – vengano installati Cookie di profilazione di terze parti, l’Utente può verificarli facilmente e scegliere se accettarli o meno, 

accedendo al Sito Web www.youronlinechoices.com/it . In particolare, per compiere con facilità le eventuali operazioni inerenti i 

Cookie, l’Utente può utilizzare lo strumento presente nella pagina Web www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte e verificare in 

maniera agevole le proprie preferenze in merito alla pubblicità comportament ale. 

 

Ulteriori informazioni utili sui Cookie sono disponibili ai seguenti Link: 

i. www.allaboutcookies.org  

ii. http://www.youronlinechoices.com/  
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DISCLAIMER E REGOLE DI UTILIZZO DEL SITO WEB 

 

1. Premessa Generale 

Il presente Sito Web ed i propri stessi contenuti sono stati predisposti e verranno disciplinati in conformità alle Leggi vigenti nella 

Repubblica Italiana ed alla eventuale ulteriore Normativa applicabile in materia. Nel caso in cui l'Utente non intenda accett are, 

in tutto o in parte, le Condizioni di seguito riportate e precisate, è tenuto ad interrompere la navigazione e la consultazione del 

Sito Web.  

 

2. Disclaimer sui contenuti del presente Sito Web 

Il presente Sito Web è di proprietà di QUIXA Assicurazioni S.p.A., avente Sede Legale in Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia 

(di seguito, alternativamente, la “Compagnia”), che lo gestisce riservandosi, con piena discrezionalità nei limiti di Legge, il diritto 

di modificare, sospendere o annullare, liberamente e senza preavviso, termini, condizioni o contenuti del presente Sito Web. 

QUIXA Assicurazioni S.p.A. pubblica il materiale consueto all’interno del Sito Web, nell’ambito dell’attività informativa. Pertanto, 

non garantisce che i contenuti presenti nel Sito Web della Compagnia possano essere idonei a qualsivoglia scopo e/o utilizzo 

particolare degli Utenti specifici e non risponde di eventuali danni o mancati gua dagni derivanti dall'utilizzo delle informazioni 

contenute nel Sito Web da parte dei summenzionati Utenti. Le indicazioni contenute all’interno del Sito Web devono sempre 

essere utilizzate come criteri di carattere generale, che possono non essere validi nel caso concreto di specie, e che l’Utente è 

tenuto a valutare autonomamente, assumendosi l’esclusiva responsabilità della propria condotta, attiva od omissiva.  

 

3. Disclaimer sull’accesso e l’utilizzo dei contenuti del presente Sito Web 

QUIXA Assicurazioni S.p.A. assicura che il presente Sito Web sia stato configurato e – per quanto possibile – verrà gestito applicando 

ogni ragionevole tecnica e/o strumento idonei a garantire una corretta e continua operatività dello stesso. Tuttavia, anche i n 

relazione all'attuale stato delle conoscenze e della tecnica, la Compagnia non può escludere in toto che si verifichino talvolta 

eventuali malfunzionamenti e/o difetti di trasmissione. Conseguentemente, entrando all’interno del Sito Web, l'Utente accetta 

quanto di seguito riportato e specificato:  

iii. il Sito Web o parti dello stesso potrebbero essere inaccessibili temporaneamente a causa di malfunzionamenti e/o difetti di 

connessione, o comunque di eventi al di fuori dal controllo di QUIXA Assicurazioni S.p.A.  

iv. la Compagnia, salvo ove eventualmente specificato, non ha alcun controllo sulla natura e/o sul contenuto delle informazioni 

dei programmi trasmessi o ricevuti dall'Utente utilizzando il Sito Web, né esamina in alcun modo la modalità di utilizzo del Sito 

Web stesso da parte dell’Utente;  

v. la Compagnia non è responsabile per il materiale utilizzato e/o le condotte tenute dagli Utenti durante la navigazione sul Sito 

Web;  

vi. QUIXA Assicurazioni S.p.A. non si assume alcuna responsabilità relativamente all ’eventuale trasmissione sull'elaboratore 

dell'Utente di eventuali Virus e/o contenuti comunque dannosi originati da Terzi. 

 

Accedendo al Sito Web, inoltre, l'Utente si obbliga a: 

i. non utilizzare il Sito Web o il materiale in esso inserito / contenuto per perseguire scopi illegali, ovvero quale strumento per 

divulgare o diffondere in qualsiasi modo materiale e/o i contenuti preordinati alla commissione di attività illecita;  

ii. non utilizzare il Sito Web in modo da interrompere, danneggiare o rendere meno efficiente una parte o la totalità dello stesso, 

ovvero in modo da danneggiare in qualsiasi maniera l'efficacia o la funzionalità del Sito Web stesso; 

iii. non utilizzare il Sito Web per la trasmissione o il collocamento di Virus e/o di qualsiasi altro materiale diffamatorio, offensivo, 

osceno o minaccioso, o che in qualsiasi maniera possa creare fastidio, disturbo o qualsivoglia pregiudizio;  

iv. non utilizzare il Sito Web in modo da compiere atti comunque illeciti a danno di persone fisiche o giuridiche (ivi compresi i Diritti 

di Copyright e/o la Riservatezza); 

v. non utilizzare il Sito Web per trasmettere materiale a scopo pubblicitario e/o promozionale senza il permesso / consenso scritto 

preventivo della Compagnia.  

mailto:quixa.assicurazioni@legalmail.it


 
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico, Sede Legale: C.so Como 17, 20154 Milano (MI); Tel.: 0289440200 – PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it 

Capitale Sociale € 107.599.727,50 inte ramente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza-Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano 

n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA 

ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IV ASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 

Pagina 6 di 7 

 

4. Regole relative alla creazione di Link al Sito Web e/o verso altri Siti Web di Soggetti Terzi 

Non è consentito agli Utenti e/o a Soggetti Terzi di creare collegamenti (cc.dd. Link) al presente Sito Web senza la preventiva  

approvazione / autorizzazione (fornita per iscritto) di QUIXA Assicurazioni S.p.A.  In ogni caso, l’editore si riserva il diritto di chiedere 

che vengano rimossi – in qualsiasi momento – i collegamenti (Link) al presente Sito Web. Il presente Sito Web potrà contener e 

collegamenti (Link) indirizzati verso Siti Web esterni di Titolarità di Soggetti Terzi. Detti Siti Web di Soggetti Terzi, accessibili 

dall'Utente attivando l’apposito specifico Link di riferimento ed uscendo – dunque – dal presente Sito Web, non sono sotto il 

controllo della Compagnia che, pertanto, non è responsabile per i contenuti presenti nei suddetti Siti Web, né potrà – in alcuna 

maniera – garantire il corretto funzionamento di tali Siti Web. L'inserimento di un qualsiasi Link non implica alcuna approvazione 

dei contenuti dei Siti Web collegati da parte di QUIXA Assicurazioni S.p.A. L'Utente, pertanto, è tenuto a prendere conoscenza e 

rispettare le condizioni d'uso vigenti in detti Siti Web di Soggetti Terzi. Parimenti, qualsivoglia attivazione di Link al presente Sito 

Web, anche se preventivamente ed esplicitamente autorizzata dalla Compagnia (secondo le indicazioni ivi riportate) non implica, 

da parte di quest'ultima, alcuna approvazione dei contenuti presenti sul Sito Web collegato, né tantomeno alcuna deroga alle 

presenti Condizioni d'Uso. 

 

5. Impegno di Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali  

I Dati Personali degli Utenti acquisiti attraverso il Sito Web da QUIXA Assicurazioni S.p.A., nella propria qualità di Titolare del 

Trattamento, verranno trattati nel pieno rispetto della Normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati), nonché della Legislazione nazionale in materia 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 – c.d. Codice in materia di Protezione dei Dati Personali – così come integrato con le 

modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “ Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 […]”, ed ogni 

successiva eventuale modifica e/o integrazione degli stessi). Resta inteso che l'Utente, ogniqualvolta la Compagnia procederà alla 

raccolta e/o al Trattamento di Dati Personali attraverso il proprio Sito Web, verrà invitato a prendere visione della specifica 

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (c.d. Informativa Privacy), che sarà all'uopo fornita dal Titolare del Trattamento, e 

– laddove richiesto, per la casistica di specie, dalla Normativa vigente – a prestare l'eventuale necessario consenso al Trattamento 

dei propri Dati Personali. 

 

6. Copyright, Marchi e Tutela del Diritto d’Autore 

Il Proprietario del materiale pubblicato nel presente Sito Web è QUIXA Assicurazioni S.p.A., salvo diversa esplicita indicazione. Tutti 

i Diritti sono Riservati. 

Il presente Sito Web – e con esso tutti i propri contenuti, anche parziali, le eventuali “Banche Dati” ivi rinvenibili ed utilizzate, 

nonché il relativo sistema di consultazione – sono tutelati a norma del Diritto italiano e, in particolare, dalla Legge 22 aprile 1941 

n. 633 e successive modifiche e/o integrazioni, concernente la protezione del Diritto d'Autore e dei diritti connessi e – salvo ove 

non diversamente precisato – appartengono in via esclusiva alla Compagnia. Pertanto, gli atti di riproduzione e distribuzione – 

anche parziali – che non siano stati preventivamente autorizzati dagli aventi diritto sono perseguibili civilmente e penalmente, ai 

sensi della citata Legge e dell’eventuale ulteriore Normativa vigente. 

Salvo i limiti previsti dalla Normativa vigente, la riproduzione – anche solo parziale – del Sito Web e/o di suoi contenuti con 

qualsiasi mezzo, tecnica e/o strumento è espressamente vietata senza il preventivo esplicito consenso scritto di QUIXA 

Assicurazioni S.p.A., da indirizzarsi direttamente alla Compagnia, attraverso gli appositi canali di comunicazione specificati sullo 

stesso Sito Web e/o riportati all’interno dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali.   

Sono consentite citazioni parziali a titolo di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore e 

dall'indicazione specifica della fonte, nonché del nome di dominio del presente Sito Web.  

Il materiale e le informazioni fornite da QUIXA Assicurazioni S.p.A. sul presente Sito Web sono messe a disposizione dell'Utente,  

salvo ove non diversamente precisato, esclusivamente per uso personale. Non è consentita, neppure in parte, alcuna forma di 

scaricamento o downloading se non laddove ciò sia espressamente autorizzato dalla Compagnia, onde consentire la fruizione dei 
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servizi offerti. Non è consentito neppure l'utilizzo di tecniche di framing che abbiano ad oggetto il Sito Web, parte dello stesso e/o 

i propri contenuti. 

Tutti i Diritti d’Autore e di Proprietà intellettuale relativi alla configurazione, al contenuto ed all'organizzazione del Sito Web  

appartengono – in via esclusiva – agli aventi Diritto, e per essi all’editore QUIXA Assicurazioni S.p.A.  

I Marchi (ivi ricompresi i Brand) ed i Segni Distintivi dei prodotti editoriali presenti sul Sito Web, salvo diversa esplicita indicazione, 

sono di QUIXA Assicurazioni S.p.A.  È fatto assoluto divieto di utilizzare detti Marchi e Segni Distintivi, nonché metatags e/o hidden 

texts contenenti i Marchi ed i Segni Distintivi, senza preventiva espressa autorizzazione scritta della Compagnia / del Titolare del 

Trattamento. 
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