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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

1. Chi è il titolare del trattamento dei dati? 

Il Titolare del trattamento dei dati è Intermundial XXI S.L., con partita IVA spagnola B81577231 e 

con sede legale presso Calle Irún 7, 28008 Madrid, Spagna. 

2. Perché trattiamo i dati personali? 

Intermundial XXI S.L. tratta i dati forniti dagli utenti al fine di gestire il contratto assicurativo 

richiesto. 

3. Per quanto tempo verranno conservati i dati? 

I dati forniti saranno conservati per l’intera durata del contratto e saranno conservati in modo 

sicuro e mantenuti sino a scadenza del termine di prescrizione per eventuali pretese che 

potrebbero insorgere dal rapporto contrattuale sottoscritto. 

4. Qual è lo scopo del trattamento dei dati? 

Lo scopo della raccolta dati è la formalizzazione del contratto di assicurazione nel rispetto dei 

termini e delle condizioni ivi contenuti, il trattamento dei reclami e l’invio di comunicazioni 

commerciali. L’offerta di prodotti e servizi è legittimata dall’interesse legittimo del Titolare del 

trattamento. Il cliente può opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, tuttavia tale 

opposizione potrebbe impedire il perfezionamento del contratto. 

Si rende altresì noto che senza i dati personali richiesti, non è possibile acquistare né dare 

esecuzione al contratto assicurativo.  

5. Chi è il responsabile del trattamento? A chi verranno inviati i dati? 

Intermundial è il processore di dati e il controller dei dati. 

I dati saranno trasmessi a Axa Travel Insurance and IPA, 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda, che 

offre servizi assicurativi, di gestione dei reclami e assistenza medica, da Firemelon Limited,  5th 

Floor Moneda House, 25-27 Wellington Place, Belfast BT1 6GD che si occupa della gestione tecnica 

dei sistemi e del sito di Fit 2 Trip.  

6. Quali sono i diritti dell’interessato nel momento in cui fornisce i dati? 

Chiunque ha il diritto di ottenere una conferma in merito all’eventuale trattamento, da parte di 

Intermundial XXI S.L., dei dati personali relativi alla propria persona. Il cliente ha il diritto di revocare 

il proprio consenso in qualsiasi momento, a meno che il trattamento non sia necessario ai fini 

dell’adempimento del contratto. La revoca del consenso non inficerà la legittimità del trattamento 

basato sul consento antecedente a tale revoca. 

È possibile esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento 

e portabilità dei dati contattando il team addetto al Servizio Clienti tramite lettera indirizzata 

all’attenzione del Manager Servizio Clienti, Intermundial, Via Giuseppe Revere, 16, 20123 Milano. 

Da ultimo, è possibile richiedere informazioni sui propri diritti e compilare un reclamo presso 

l’autorità italiana per la protezione dei dati, scrivendo al Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, PEC: protocollo@pec.gpdp.it  
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