
 

 

  

INFORMATIVA PRIVACY 

Gentile Utente, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 
Aprile 2016, nel seguito definito come “il Regolamento o GDPR”) e con riferimento al trattamento dei dati personali (nel 
seguito anche definiti “i dati”) di coloro che secondo quanto indicato nel predetto decreto sono identificati come 
“interessati” La informano ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, sulle modalità con cui tratteremo i Suoi dati personali 
raccolti per l’espletamento delle attività come meglio di seguito elencate nella presente informativa. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO - WEFOX ITALY S.R.L.  con sede legale in Via Roberto Bracco 6, 20159 Milano (MI) 

2  OGGETTO E DATI DEL TRATTAMENTO 
Si tratta in particolare di un’informativa resa a coloro che interagiscono con i nostri servizi web accessibili per via telematica 
all’indirizzo  https://lp.wefox.it/ ed entrano a far parte della nostra community che richiede il conferimento da parte sua di 
nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email. 
 
3. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)   

Ai sensi dell’articolo 37 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, La informiamo che il Titolare ha nominato un 
Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche “RPD” o “DPO – Data Protection Officer”) per i dati gestiti che può 
essere contattato all’ indirizzo dataprotection@wefox.com 

4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I trattamenti saranno basati sui principi del Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679 
(GDPR), con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità 
determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei 
dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento) ed i 
dati conferiti saranno trattati per le seguenti finalità: 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL  
TRATTAMENTO 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
DEI DATI 

A. Attività di gestione derivante dalla sua registrazione alla 
nostra community inclusa la possibilità da parte nostra di 
utilizzare i suoi dati per invitarla a partecipare alle nostre 
iniziative a suo favore quali i concorsi a premi per le quali se 
necessario verrà resa ulteriore informativa specifica al momento 
della sua adesione 

 
 
Esecuzione dell’Accordo. 

 
 

Fino a sua eventuale 
revoca dell’ iscrizione 

 
 
 

B. Attività promozionali e di marketing, a titolo esemplificativo, 
invio - con modalità automatizzate di contatto (come SMS, E-
mail, WhatsApp) e tradizionali (come telefonate con operatore 
e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e 
commerciali relative a servizi prodotti offerti dal Titolare o da 
altri soggetti terzi, attività di up selling e cross selling, e 
realizzazione di studi di mercato e di analisi statistiche da parte 
del Titolare o di soggetti terzi. 

 
 
 
Consenso facoltativo e 
revocabile in qualsiasi 
momento.  
 

 
 
 
 

24 mesi. 

 
C. Profilazione del Cliente: analisi delle preferenze, abitudini, 
comportamenti o interessi del Cliente allo scopo di inviargli 
comunicazioni commerciali personalizzate. 

 
Consenso facoltativo e 
revocabile in qualsiasi 
momento.  
 

 
 

24 mesi. 

D. Cessione dati a terzi: Cessione dei Suoi dati personali da parte 
del Titolare ad altre società del Gruppo e/o a soggetti terzi per 
autonome finalità di marketing e promozionali di servizi e 
prodotti assicurativi. 
 

 
Consenso facoltativo e 
revocabile in qualsiasi 
momento.  
 

 
 

24 mesi. 

E. Marketing per conto terzi: trattamento dei Dati Personali da 
parte del Titolare per attività promozionali e di marketing, 
nonché per attività di ricerca di mercato ed indagini statistiche 
relativamente alla promozione e vendita di prodotti e servizi di 
società terze.  

 
Consenso facoltativo e 
revocabile in qualsiasi 
momento.  
 

 
 

24 mesi. 
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I dati saranno cancellati decorsi i termini di conservazione suindicati, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento UE 
679/2016.  
 
5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A 
RISPONDERE  

Il conferimento dei dati relativi alle finalità sopra indicate al punto A ha natura obbligatoria; senza di esso il titolare non 
potrebbe dar luogo all’esecuzione dei servizi  ivi specificati.  
Il conferimento dei dati relativi alle finalità sopra indicate ai punti B,C,D e E è facoltativo e Il mancato consenso non avrà 
alcuna conseguenza sull’esecuzione della prestazione principale 
 
6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DATI TRATTATI 

In relazione alle indicate finalità, il Trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge. 
 

7. ACCESSO AI DATI 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili e previo suo consenso per le finalità che prevedono tale base giuridica di 
trattamento a: 
 

- dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati e/o amministratori di sistema; 
- a  società terze o altri soggetti (a titolo indicativo società ICT, provider sito internet, società del Gruppo controllate 

o collegate etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 
del trattamento oppure, in seguito all’ espressione dei suoi consensi, a società e partner commerciali. 

 

8. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI EXTRA UE 

Tutti i dati vengono gestiti all’ interno dell’UE. 

La informiamo che nel caso il Titolare trasferire i Suoi dati personali all’estero in paesi extra UE ciò avverrà solo ove 
strettamente necessario e comunque solo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 44-45 e 46 del GDPR e quindi dopo aver 
verificato che nello stato in questione esista una normativa specifica, che garantisca un livello di protezione dei dati 
personali equivalente a quello previsto dal Reg. UE 670/2016 o sulla base di clausole contrattuali tipo approvate dalla 
Commissione Europea. 

Per alcuni paesi extra UE non esiste una decisione di adeguatezza, ai sensi dell’art. 45 (3) GDPR. Lo stesso vale per quanto 
riguarda garanzie adeguate, ai sensi dell’art. 46 RGPD. Il trasferimento dei dati dell’interessato avviene ai sensi dell’art. 49 
(1) a) e b) GDPR. 

 
11. MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

I Suoi dati saranno trattati con l’utilizzo dei migliori sistemi informatici o telematici a disposizione sul mercato, utilizzando 
alti “standard” di sicurezza contro perdita accidentale dei dati, tanto da adottare sistemi di Disaster Recovery, nonché 
procedure di gestione dei “Data Breach” (i.e. violazione della gestione dei dati) così come previsti dalla normativa in vigore. 
 
In conformità poi agli art. 25 (“Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita”),32 
(“Sicurezza del trattamento”), 35 (“Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati”) e 36 (“Consultazione preventiva”) del 
Regolamento UE 679/2016, il Titolare ha adottato un documento programmatico sia sulla progettazione, che sulla gestione 
del trattamento dei dati personali anche particolari da Lei conferiti, provvedendo alla nomina del DPO. 
 
La informiamo quindi che i Suoi dati saranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei e con accesso consentito 
solo a determinate categorie di soggetti espressamente autorizzati. 
 
 
 



 

 

12. DIRITTI DELL'INTERESSATO  

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 
 

• Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano 
e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali 
trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR); 

• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e 
l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR); 

• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR); 

• Diritto di limitazione - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, 
GDPR); 

• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, 
i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare 
senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR); 

• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi 
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR); 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

 
13. DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI 

In conformità all’articolo 20 del Regolamento UE 679/2016 Lei ha il diritto di richiedere, su supporto informatico, anche se 
gestito in maniera automatizzata, i Suoi dati personali così come può chiedere che il Titolare comunichi direttamente ad 
un terzo soggetto da Lei indicato, i dati a Lei riferibili, restando comunque impregiudicato il Suo diritto all’oblio. 
 
14.MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una email a dataprotection@wefox.com 
Lei potrà rivolgere qualsivoglia istanza in materia di accesso ai propri dati personali, alla rettifica, alla cancellazione dei 
medesimi, all’opposizione al trattamento o alla portabilità inviando comunicazione scritta a: 
 

- wefox Italy: Via Roberto Bracco 6, 20159 Milano (MI); 
 

15. RICORSO AL GARANTE DELLA PRIVACY IN ITALIA 

La informiamo in ogni caso che, in caso di presunte lesioni dei Suoi diritti garantiti dal Regolamento UE 679/2016 Lei potrà 
presentare ricorso alle competenti Autorità giurisdizionali, ivi incluso il Garante della Privacy in Piazza Venezia 11, IT-00187, 
Roma, email: rpd@gpdp.it tel+3906696771 
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