
 
 

  
 

 
 

Informativa in materia di protezione dei dati personali  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 

SEZIONE 1 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (nel seguito il “Regolamento”), Intesa Sanpaolo 

Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra, 3 – 10138, in qualità di Titolare del 

trattamento, le fornisce alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei suoi dati personali ed 

eventualmente anche quelli dei suoi familiari, conferiti al Titolare per partecipare a una visita presso 

lo spazio Area X sito in Torino, Via San Francesco d’Assisi 10 (nel seguito lo “Spazio”) e per richiedere 

ulteriori servizi correlati (es. invio di newsletter e invio delle fotografie scattate all’interno dello Spazio). 

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” previsto dal 

Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento 

dei suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 

6 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: 

dpo@intesasanpaoloassicura.com 

 

SEZIONE 2 – FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali che la riguardano (nome, cognome e indirizzo mail) vengono trattati nel rispetto delle 

previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alle seguenti attività: 

a) consentire le operazioni di registrazione e l’accesso allo Spazio e la partecipazione alle 

esperienze che vi si svolgono; 

b) ricevere la newsletter di Intesa Sanpaolo Assicura contenente informazioni sugli eventi ospitati 

presso lo spazio ed aggiornamenti per quanto riguarda le esperienze ed i relativi contenuti (nel 

seguito la “Newsletter”); 

c) ricevere all’indirizzo e-mail fornito copia in formato digitale delle fotografie scattate e da lei 

selezionate durante la visita allo Spazio e del report finale delle esperienze. 

 

Rispetto al trattamento di cui alla lettera a) i dati conferiti sono necessari per l’esecuzione della sua 

richiesta, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi non consentirà al Titolare 

di dar seguito a quanto richiesto. Rispetto ai trattamenti di cui alle lettere b) e c) le verrà richiesto, 

direttamente presso lo Spazio, il consenso a voler ricevere il materiale all’indirizzo e-mail fornito. 

SEZIONE 3 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle misure 

tecniche e organizzative previste dalla legge per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

I dati personali conferiti per la ricezione delle fotografie e del report finale delle esperienze effettuate 

sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti e comunque per un massimo di 6 mesi decorrenti dalla raccolta. 
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Le fotografie e il report verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’invio al 

richiedente e poi immediatamente cancellati. 

I dati personali conferiti per ricevere la Newsletter sono conservati fino a richiesta di cancellazione 

da parte del richiedente. 

SEZIONE 4 – COMUNICAZIONE DEI DATI  

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, il Titolare potrebbe comunicare i suoi dati personali alle 

seguenti categorie di destinatari:  

- soggetti terzi (società, liberi professionisti, ecc.), che trattano i suoi dati in qualità di Responsabili 

del trattamento; 

- Autorità legittimate a richiedere i dati. 

 

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA 

I suoi dati personali saranno trattati dai Titolari all’interno del territorio dell’Unione Europea e non 

verranno diffusi. 

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i suoi dati 

personali verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” 

della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche 

deroghe previste dal Regolamento. 

SEZIONE 6 – DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i seguenti diritti previsti dagli artt. 

15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento: 

- il diritto di accesso, che le consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento dei suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati; 

- il diritto di rettifica, che le consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei suoi 

dati personali che risultino inesatti e/o incompleti; 

- il diritto alla cancellazione, che le consente, in specifici casi previsti dall’art. 17 del Regolamento, 

di ottenere dal Titolare la cancellazione dei suoi dati personali;  

- il diritto di limitazione di trattamento, che le consente, nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 18 

del Regolamento, di limitare il trattamento dei suoi dati personali da parte del Titolare; 

- il diritto alla portabilità dei dati, che le consente - qualora il trattamento si basi sul consenso o sia 

necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e sia effettuati con mezzi 

automatizzati - di chiedere di ricevere i dati personali forniti in un formato strutturato, di uso 



 
 

  
 

 
 

comune e leggibile da dispositivo automatico, ovvero di trasmetterli ad un altro Titolare del 

trattamento; 

- il diritto di opposizione, che le consente in qualsiasi momento di opporsi al trattamento dei suoi 

dati personali al ricorrere di particolari condizioni di cui all’art. 21 del Regolamento. 

Per l’esercizio dei diritti di cui alla presente Sezione, lei potrà indirizzare le sue richieste, in qualsiasi 

momento al Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer – di Intesa Sanpaolo 

Assicura S.p.A., all’indirizzo di posta elettronica dpo@intesasanpaoloassicura.com. Il diritto di 

opposizione all’utilizzo di dati per la ricezione della Newsletter può essere anche esercitato tramite 

l'apposito link di unsubscribe presente all'interno di ciascuna e-mail. 

Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria. 
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