
NOTA INFORMATIVA 
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Accesso al sito web 
 

La Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n.16, quale 
Titolare del trattamento dei dati, La informa che il proprio sito web è ospitato su un computer presso Cattolica IT Services 
s.r.l. e sono curati solo da personale tecnico, dipendenti o collaboratori esterni, incaricati del trattamento, o da eventuali 
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

In occasione del collegamento a questo sito: 

• Sono raccolte alcune informazioni relative alle pagine visitate dall’utente nello stesso sito. Questi dati sono 
utilizzati allo scopo di ottimizzare e personalizzare i servizi che vengono offerti e per finalità statistiche e sono 
trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli intenti sopra descritti o 
resi anonimi. 

• Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a persone fisiche, giuridiche o enti identificati e non 
saranno comunicate a terzi, né saranno diffuse. 

• Non sono raccolte altre informazioni di carattere personale di alcun tipo, né vengono utilizzati sistemi per 
tracciare comportamenti e percorsi di navigazione dell’utente, seguiti durante la visita ad altri siti web. 

 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, ai sensi delle disposizioni di legge, di ottenere in qualunque 
momento la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’aggiornamento. Inoltre hanno 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 avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito e per esercitare i diritti di cui sopra, Ella si potrà rivolgere 
a Società Cattolica di Assicurazione, contattando il Servizio Privacy in Lungadige Cangrande n.16 - 37126 Verona, 
oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo data.protection@cattolicaassicurazioni.it 

mailto:data.protection@cattolicaassicurazioni.it

