
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

 

 

 

 

Dichiaro di aver preso visione, di comprendere e di accettare i termini e le condizioni di questa polizza. Ho 

letto e accetto l'informativa succitata della compagnia di assicurazioni, la procedura relativa alla 

disdetta e il contratto di assistenza assicurativa e dichiaro di aver potuto accedere alle note legali e alle 

informazioni obbligatorie precontrattuali. Tutti i documenti succitati sono permanentemente disponibili 

sul sito Web di AON. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

In conformità alla legge nº15/1999 del 13 dicembre sulla protezione dei dati personali, tutte le 

informazioni personali forniteci dall'utente e da noi conferite in futuro verranno inserite negli archivi 

informatici di AON MARKETING DIRECTO, S.A.U. nonché registrate presso l'apposito organismo preposto 

alla protezione dei dati e formeranno oggetto di trattamento automatico. Le operazioni di raccolta e di 

trattamento dei dati personali sono finalizzate all'attività di intermediazione assicurativa. 

AON MARKETING DIRECTO, S.A.U. potrà altresì cedere i dati alle società del Gruppo Aon elencate sul sito 

Web www.aon.es per gli scopi suddetti. 

 

AON MARKETING DIRECTO, S.A.U. garantisce la riservatezza e il trattamento in sicurezza dei dati 

personali in conformità alla normativa attuale sulla protezione dei dati. Rendiamo noto agli utenti che i 

dati personali da loro fornitici potranno essere ceduti alla società EUROP ASSISTANCE S.A. allo scopo di 

valutare e delimitare il rischio e di instaurare il rapporto contrattuale assicurativo. 

AON MARKETING DIRECTO, S.A.U. rende noto agli utenti che soddisfa tutti i requisiti di sicurezza relativi 

alla protezione dei dati personali previsti a norma di legge e che ha adottato tutte le misure ragionevoli 

in conformità al know-how attuale onde prevenire smarrimenti, abusi, modifiche, intrusioni illegittime e 

rimozione dei dati personali. 

 

Pertanto, soltanto laddove gli utenti ce ne diano espressa autorizzazione, la raccolta e il trattamento dei 

dati personali sono finalizzati all'inoltro di informazioni operative e commerciali con mezzi convenzionali 

o per posta elettronica, relative ai prodotti e ai servizi offerti da AON MARKETING DIRECTO, S.A.U. 

 

AON MARKETING DIRECTO, S.A.U. rende gli utenti edotti del diritto di non conferire, in qualsiasi 

momento, l’autorizzazione suesposta nonché di esercitare il diritto di accesso, di modifica, di 

cancellazione e di opposizione alla raccolta dei dati su archivio informatico indirizzando una lettera ad 

AON MARKETING DIRECTO, S.A.U., calle Rosario Pino, 14-16, 28020 Madrid (Spagna). (c.a. Ufficio legale) 

oppure scrivendo al Compliance Officer (Responsabile della conformità), Europ Assistance S.A. Irish 

Branch, 13-17 Dawson Street, Dublino 2, Irlanda. 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 7B 


