Dichiarazione Data Privacy di AXA
La missione di AXA è di aiutare Voi, quali nostri clienti, a vivere la Vostra vita con più serenità proteggendo la
Vostra famiglia, la Vostra proprietà ed i Vostri beni da rischi. Ciò comporta la raccolta di dati che ci permettano di
capire la natura di questi rischi che ci assumiamo per Voi, e di offrirVi prodotti e servizi appropriati in grado di
soddisfare le Vostre esigenze.
Il mondo di oggi è tale per cui la quantità di dati disponibili è in crescita esponenziale. In sostanza, questo ci
permette di migliorare la Vostra esperienza, attraverso una protezione su misura, informazioni più pertinenti e
procedure semplificate ed efficienti.
Noi crediamo che la protezione dei Vostri dati personali sia essenziale per conseguire queste opportunità. Per
questo motivo riteniamo sia importante condividere con Voi i principi che ci guideranno nel trattare i dati
personali.

Il Nostro Impegno a salvaguardare i Dati Personali
Siamo consapevoli che rispettare la riservatezza dei dati personali è fondamentale per preservare la Vostra
fiducia, quindi abbiamo sviluppato delle procedure di sicurezza progettate per proteggere i Vostri dati personali da
un uso non autorizzato o dalla loro divulgazione.
Disponiamo di un Data Privacy Team a livello mondiale e di una rete di Data Privacy Officers in tutte le nostre
imprese con il compito di sorvegliare la sicurezza dei dati.
Siamo il primo gruppo assicurativo ad aver adottato Norme d'Impresa Vincolanti (c.d. Binding Corporate Rules).
Queste regole rappresentano uno standard riconosciuto a livello internazionale per la protezione dei dati
personali. Esse sono state approvate dall'Autorità Francese per la Protezione dei Dati (CNIL) e da 15 altre
Autorità di Protezione dei Dati dell'Unione Europea.

Il Nostro Impegno riguardo all’Utilizzo dei Dati Personali
Vi forniamo soluzioni aggiornate di prevenzione e protezione, tramite una profonda e dettagliata comprensione dei
rischi che dovete fronteggiare. Per fare questo, raccogliamo i Vostri dati personali e li utilizziamo in conformità con
le leggi nazionali.
Abbiamo in atto procedure ed accordi contrattuali progettati per assicurare che tutti i nostri dipendenti,
rappresentanti di vendita, consulenti e fornitori di servizi custodiscano in maniera confidenziale gli archivi dei
nostri clienti.
Spesso i nostri clienti ci affidano dati personali sensibili in considerazione della copertura assicurativa che
forniamo loro - sia al momento della sottoscrizione iniziale sia durante il periodo di copertura. Ci consideriamo
custodi di questi dati e non li vendiamo a terzi al di fuori del Gruppo AXA. É possibile che immettiamo sul mercato
dei prodotti in collaborazione con altre societá nei casi in cui crediamo che il valore dell’offerta sia unico o
allettante per i nostri clienti.

Il Nostro Impegno al Dialogo ed alla Trasparenza
Su richiesta, Vi forniremo una sintesi dei Vostri dati personali conservati nei nostri archivi. Ci impegniamo a
mantenere i Vostri dati accurati, e se doveste rilevare che siano incorretti o incompleti, provvederemo alla loro
immediata correzione.
Come primario gruppo assicurativo internazionale, svolgiamo un ruolo proattivo in ambito pubblico e nel corso dei
dibattiti normativi sulla protezione dei dati personali.
Questi sono i nostri impegni continui nei Vostri confronti. Terremo il passo con i futuri sviluppi che riguardano la
riservatezza dei dati al fine di adattarli alle Vostre mutevoli esigenze.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarel’indirizzo email: privacy@axa.com
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