
Informativa sulla privacy 

Per Luca Antonini, titolare del portale www.antoniniassicurazioni.com, la tutela della privacy dei propri utenti è molto 

importante. Abbiamo quindi deciso di elaborare un documento dettagliato relativo alle Regole sulla Privacy. Tale 

documento descrive, tra l'altro, quali dati personali raccogliamo, le finalità e le modalità di trattamento a cui sono 

destinati i tuoi dati personali e le misure di sicurezza adottate per la protezione degli stessi. 

 

Si tratta di un'informativa resa ai sensi dell' art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati     

personali a coloro che interagiscono con i nostri servizi web accessibili per via telematica all’indirizzo 

www.antoniniassicurazioni.com. 

 

 Il titolare del trattamento 

A seguito della semplice consultazione di questo Sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o     

identificabili: il “titolare” del loro trattamento è Luca Antonini, Agente di Assicurazioni  iscritto al RUI con numero 

A000123465, partita iva 01968180503 e  sede in  Via G. Volpe, 84 – Pisa (Loc. Ospedaletto) – Tel. 050/983344 – Pec. 

lucaantonini@alice.it. 

Incaricati, responsabili e sedi del trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web del Sito www.antoniniassicurazioni.com  hanno luogo presso la predetta sede della 

Società, e presso i server siti in presso la propria sede sita in Via G. Volpe, 84 – Pisa (Loc. Ospedaletto). 

 

I dati verranno trattati da Luca Antonini,  a  mezzo di incaricati appartenenti alle aree Marketing o Commerciale, 

Amministrazione, Legale, Amministrazione di Sistema e Programmazione, anche a seconda della finalità da realizzare 

eventualmente sulla base della richiesta dell'interessato.  

 

 

Dati trattati 

Dati di navigazione 

 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito www.antoniniassicurazioni.com 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. 

 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa 

natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 

al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo 

utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 

stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 

informatico dell'utente. 

 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il 

corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del Sito. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella missiva. 

 

I dati personali sono anche raccolti in occasione della registrazione al sito e, con il consenso dell'utente interessato, al 

momento della richiesta di preventivi al Sito www.antoniniassicurazioni.com. E' richiesta la registrazione, con la 

creazione di username e password, per potere accedere ad alcune aree del Sito. La raccolta dei dati personali, 

contrassegnati da asterisco, nella scheda di registrazione o durante l'uso dei servizi, è necessaria per consentire 
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all'utente di accedere alle funzionalità del Sito indicate al momento della registrazione. La informiamo che il nostro 

sistema elaborerà automaticamente il suo codice fiscale, mediante l'incrocio e il trattamento dei suoi dati anagrafici: ciò 

si rivela necessario per identificarla correttamente. I dati personali saranno conservati con il consenso dell'utente per 

consentirgli di accedere nuovamente a preventivi precedentemente compilati e/o all'area riservata del portale. Il 

conferimento di questi dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità per l'utente di ottenere la 

registrazione al Sito e l'utilizzo dei servizi riservati agli utenti registrati. 

 

I dati di recapito forniti a Luca Antonini,  potrebbero essere utilizzati, con il consenso dell'utente interessato, per inviare 

all'utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti propri e/o di terzi, con strumenti automatizzati (email, 

sms, mms, fax, autorisponditori) e/o non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore), ferma restando la 

possibilità, per l'utente, di opporsi all'invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento anche potendo selezionare con 

quali strumenti essere contattato o meno. 

 

Infine, tutti i dati (forniti volontariamente e dati di navigazione) potrebbero essere trattati per perseguire un legittimo 

interesse del titolare o di un terzo, quale, ad esempio, la protezione da truffe o altri comportamenti contrari all'Accordo 

per gli utenti, nonché per far valere e difendere un diritto in sede giudiziaria. 

 

Modalita’ del trattamento 

I dati personali sono trattati anche con strumenti elettronici e automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

 
Trasmissione dei dati 

I dati non saranno trasmessi a terzi, fatta eccezione per gli autonomi titolari del trattamento appartenenti alle categorie 

delle Compagnie Assicurative,  potrebbe vedere i suoi dati comunicati ai soggetti indicati sopra per esclusive finalità di 

esecuzione del servizio anche in mancanza di un consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 196/2003, e che - con riferimento ai trattamenti eseguiti da tali soggetti terzi autonomi titolari del trattamento - 

faranno fede le loro autonome informative ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 presentate contestualmente alla raccolta dei dati 

(per esempio nella fase di preventivazione anche interna al Sito. Come già chiarito sopra, a proposito delle possibili 

finalità dei trattamenti, in presenza di consensi specifici, liberi e informati degli utenti interessati, da questi rilasciati in 

specifiche sezione del Sito. 

 
Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). 

 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

Per qualsiasi richiesta e/o comunicazione riguardante la Privacy potrai contattare l'Assistenza clienti, inviando una e-mail 

a agenzia@antoniniassicurazioni.com 
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