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GLOSSARIO

Abitazione:

Assicurato/Cliente:

Bene indennizzabile:

Carenza (Periodo di):
Centrale Operativa:

Contraente:
Domicilio:
Guasto:

Italia:
Massimale:
Periodo di garanzia estesa:

Polizza:
Premio:
Sinistro:
Società:

il luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato (a condizione che sia situato in
Italia e sia ad esclusivo uso abitativo) ove quest’ultimo ha attivato un’utenza gas
e/o energia elettrica con IREN MERCATO. L’indirizzo dell’abitazione deve
risultare al momento della comunicazione d’inclusione in copertura di ciascun
Assicurato.
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero persona fisica,
residente in Italia, che abbia in essere un’utenza gas e/o energia elettrica con
IREN MERCATO a servizio della propria Abitazione.
un apparecchio di elettronica di consumo o elettrodomestico presente presso
l’Abitazione dell’Assicurato per uso esclusivamente personale, con un prezzo
minimo di acquisto di almeno € 150 e un prezzo massimo d’acquisto di €1500,
acquistato in un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un
sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia e il bene viene
venduto per essere utilizzato sul mercato italiano e non è incluso tra i beni non
coperti. Il fabbricante deve fornire una garanzia originale di almeno 24 mesi per
il bene indennizzabile.
periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e
l’effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza
Generale per l’Italia - Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituita da risorse
umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in
virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto
telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con
costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
IREN MERCATO S.p.A.
il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
come risultante da certificato anagrafico.
un malfunzionamento interno di un bene indennizzabile che sarebbe stato
coperto dalla garanzia originale del fabbricante dovuto solo ad un difetto dei
materiali o della lavorazione e che determini il malfunzionamento del bene
indennizzabile rispetto allo scopo previsto.
il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della
Città del Vaticano.
la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di
sinistro.
il periodo che inizia il giorno successivo al giorno di scadenza della garanzia
originale del fabbricante (che dovrà essere di almeno 24 mesi) e termina 36 mesi
dopo per tutte le categorie di prodotti ad esclusione delle categorie “Grey” e
“Foto” che hanno una copertura che termina 12 mesi dopo.
il documento che prova il contratto di assicurazione.
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata
l’assicurazione.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via
Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma.
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NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI CON L’ASSICURATO
ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..
ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione
dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato
deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del
terzo comma dell’art.1910 C.C..
In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i
limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla
compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
ART. 3. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO
I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta
od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione
saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se
contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste.
Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso
che restano a carico dell’Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno
saldati direttamente dall’ Assicurato.
ART. 4. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi,
la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa
dell’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed
imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni
particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.
ART. 5. TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C..
ART. 6. FORO COMPETENTE
Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
ART. 7. EFFICACIA E DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
L’Assicurato beneficerà delle garanzie di Polizza, sempre che l’inclusione avvenga durante il periodo di validità
della Polizza, per una durata di 730 giorni a partire dalla data di messa in copertura.
ART. 8. ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri
avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
ART. 9. ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore dell’Assicurato presente nell’elenco degli aventi diritto trasmesso dalla
Contraente alla Società.
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COSA È ASSICURATO
1. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
 mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa;
 con costi a carico della Società entro il limite di 1 sinistro per anno, e un massimo di 2 sinistri nei 24 mesi di validità
della copertura, ad eccezione delle categorie “Grey” e “Foto” la cui copertura dura 12 mesi con il limite di 1 sinistro
per anno;
 con un periodo di carenza di 60 giorni dalla data di decorrenza della messa in copertura.
2.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

ESTENSIONE DI GARANZIA ELETTRODOMESTICI
L’Assicurato è coperto per i costi di riparazione del bene indennizzabile in seguito a guasto durante il periodo di
garanzia estesa.
Qualora la riparazione non fosse possibile si provvederà all’indennizzo del bene, decurtando il prezzo d’acquisto
riportato sullo scontrino, come di seguito riportato:
 Per le categorie Apparecchi Audiovisivi (Brown), Elettrodomestici (White) e Apparecchi Fotografici (Foto):
decurtazione del 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene indennizzabile e la data del sinistro.
 Per la categoria Dispositivi Informatici (Grey): decurtazione del 2,5% per ogni mese trascorso tra la data di
acquisto del bene indennizzabile e la data del sinistro.
Si specifica che l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo d’acquisto comprensivo di IVA indicato sullo scontrino.
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ELENCO BENE INDENNIZZABILI

APPARECCHI
AUDIOVISIVI
(BROWN)
 TV LCD
 TV Led
 Schermo al plasma
 Televisione - Smart TV
 Decoder HDVT
 Home Cinema
 DVD & video
 Lettore Blue Ray DVD
 DVR
 Lettore DVD portatile
 Registratore DVD
 Proiettore
 Videotelefono
 HI FI
 Audiomediaplayer
 Lettore CD
 Amplificatore
 Giradischi
 Sintonizzatore
 Altoparlante
 MP3/Ipod
 Lettore CD
 Radio
 Sveglia

ELETTRODOMESTICI (WHITE)
 Frigo
 Congelatore
 Cantina vini
 Asciugatrice
 Lavastoviglie
 Lavatrice
 Piano cottura
 Piano cottura elettrico
 Cucina a induzione
 Piano cottura
vetroceramica
 Forno
 Forno a vapore
 Micro-onde
 Micro-onde combinato
 Forno piccolo
 Forno per riscaldare
 Cappa a isola
 Cappa-camino
 Cappa telescopica
 Aria condizionata
 Ventilatore
 Macchina per il Pane
 Macchina Espresso
 Robot Cucina
 Lucidatrice pavimenti
 Aspirapolvere
 Lava pavimenti
 Ferro da stiro












Macchina da cucire
Umidificatore
Deumidificatore
Purificatore dell’aria
Spazzola elettrica
Piastra capelli
Rasoio elettrico
Spazzolino elettrico
Coperta elettrica
Tapis roulant

DISPOSITIVI INFORMATICI
(GREY)
 Desktop
 Laptop
 Netbook
 Tablet
 Stampanti e Scanner
 Telefono fisso
 Fotocopiatrice/fax
APPARECCHI FOTOGRAFICI
(FOTO)
 Telecamera
 Telecamera HD
 Macchina fotografica
 Macchina Fotografica
digitale
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COSA NON È ASSICURATO
1. ESCLUSIONI
Sono escluse dalla presente Garanzia:
1. furto e danno accidentale.
2. telefoni cellulari e smartphone.
3. utensili da giardinaggio alimentati elettricamente.
4. caldaie.
5. beni originali venduti per mezzo di canali non autorizzati, in diretta concorrenza con i distributori autorizzati.
6. beni privi della garanzia originale del fabbricante valida in Italia.
7. beni privi di istruzioni per l’uso in italiano.
8. beni non acquistati come nuovi o modificati, ricostruiti o ristrutturati.
9. beni acquistati per essere rivenduti.
10. spese di installazione o ricostruzione o modifica di un bene.
11. spese di pulizia, compreso a titolo puramente esemplificativo, filtri per lavatrici, video e cassette.
12. le spese sostenute per la rettifica di eventuali blocchi (tranne il caso dei sistemi di raffreddamento delle
apparecchiature di refrigerazione).
13. i costi sostenuti per lo smaltimento dei beni.
14. eventuali costi sostenuti per l'accesso e la riparazione di apparecchiature incorporate in sistemi componibili.
15. beni utilizzati per scopi commerciali.
16. spese sostenute in relazione a riparazioni per funzionamento, ispezioni o installazioni di routine, oppure oneri
per chiamate di assistenza laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun difetto nel bene.
17. il software e altri accessori informatici non interamente assemblati dal produttore.
18. danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o
dall'utilizzo di accessori non autorizzati.
19. corrosione.
20. danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza.
21. fulmini, temporali o inondazioni.
22. spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non autorizzate dall'Assicuratore.
23. eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti dalla garanzia originale del fabbricante.
Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a
qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio
esponga l’/il (ri)Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o
in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati
Uniti d’America.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
1. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di guasto ad un bene indennizzabile è necessario contattare la Società al seguente numero:
Linea Verde 800 915786
Linea urbana 06 4211 5632
fornendo il nome dell’Assicurato, il marchio e il modello del bene indennizzabile e la data in cui si è verificato il
guasto. L’Assicurato dovrà fornire alla Società la ricevuta/scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti il
prezzo e la data d’acquisto del bene indennizzabile. La Società, una volta verificato che il bene indennizzabile è
effettivamente coperto, procederà all’invio di un riparatore presso il domicilio dell’Assicurato. Qualora la riparazione
sul posto non fosse possibile la Società valuterà l’eventuale riparazione del bene presso un centro autorizzato o
procederà all’indennizzo del bene.
In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate dalla Società non saranno rimborsate.
1. L’Assicurato deve fornire alla Società la ricevuta originale rilasciata dal negozio da cui risulti il prezzo e la data
d’acquisto del bene indennizzabile.
2. La garanzia estesa copre solo le spese di riparazione in caso di guasto del bene indennizzabile successivamente
alla scadenza della garanzia originale del fabbricante che dovrà essere di almeno 24 mesi.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (cliente/contraente/aderente alla Polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE
La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d.
« catena assicurativa », ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

1.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151, Tel:
06/42118.1.

2.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati,
scrivendo ai seguenti contatti:

per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Via Carlo Pesenti n. 121 – 00156 Roma;

per e-mail: privacy@axa-assistance.it.

3.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:
a.
Dati identificativi dell’Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il
domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale;
b.
Dati sensibili dell’Interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato.

4.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a)
finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l’esercizio sia
dell’attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia è
autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento Premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di ridistribuzione del rischio mediante
coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità derivanti
da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte (in proprio
o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da
considerarsi lecito in quanto l’Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che
senza i dati dell’Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo
svolgimento del rapporto contrattuale.

6.

DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell’organizzazione interna, che
trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle
istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati
personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del
trattamento.
Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono:
a.
altri soggetti del settore assicurativo (c.d. “catena assicurativa”), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività
di intermediazione);
b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti
privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo
qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c.
soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio,
gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento
delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione
(call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei
Premi;
d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
e.
società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società con trollanti, controllate e collegate, anche
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
f.
altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione
finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI

Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell’Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza
Generale per l’Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa
sul trasferimento.

8.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto delle normativa vigente. Alcuni dati personali saranno
conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri,
mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all’Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali
saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di
conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti.

9.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento:
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a.
l’accesso;
b.
la rettifica;
c.
la cancellazione;
d.
la limitazione del trattamento.
L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:
e.
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
f.
diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti
da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti;
g.
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’Interessato ha, infine, il seguente diritto:
h.
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di
seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
1.
raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma;
2.
all'indirizzo e-mail: garante@gpdp.it , oppure posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it;
3.
fax al numero: 06/696773785.

10.

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l’Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all’attività di
intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l’Interessato (i quali agiscono in qualità di responsa bili esterni del trattamento dati).

11.

INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI

I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet,
fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all’utilizzo dei
cookie secondo quando previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage.

12.

DATI DEI MINORI

Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscriz ione del contratto o all’erogazione del servizio.
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