
 

 

 

 

 

 

Informativa sulla protezione 

dei dati personali 
Versione: 01.03.2021 

 
  



 

 

wefox Insurance AG – Aeulestrasse 56 – LI-9490 Vaduz, Liechtenstein  |  FL-0002.574.162-0  |  Versione 01.03.2021 1 

Con la presente informativa sulla protezione dei dati personali, desideriamo informare gli utenti 
in merito alla raccolta e al trattamento dei dati personali durante l’utilizzo del nostro sito web 
e della nostra applicazione (“app”).  

1. Chi è il Responsabile del trattamento dei dati personali 
e a chi si può rivolgere l’interessato? 

La persona fisica o giuridica responsabile ai sensi del Regolamento generale europeo per la 
protezione dei dati (di seguito “GDPR”) è: 

wefox Insurance AG 
Aeulestrasse 56 
9490 Vaduz  
Liechtenstein 

2. Come è possibile contattare il Titolare del trattamento 
dei dati personali di wefox Insurance AG?  

L’interessato può contattare il nostro Titolare del trattamento dei dati personali e il 
Rappresentante all’interno dell‘UE al seguente indirizzo: 

wefox Group services (GER) GmbH 
Titolare del trattamento dei dati personali 
Urbanstr. 71 
10967 Berlino 
Germania 
E-mail: dataprotection@wefox.com 

3. Per quale scopo trattiamo i vostri dati personali? 

Trattiamo i vostri dati personali (di seguito anche “dati”) in particolare in conformità con il 
GDPR, la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) svizzera e tutte le altre leggi vigenti. 
Colleghiamo il trattamento dei vostri dati alla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti 
e principi: 

3.1. Per adempiere ad obblighi contrattuali ed applicare misure contrattuali preliminari 

Trattiamo i vostri dati per adempiere ad obblighi contrattuali ed applicare misure contrattuali 
preliminari, vedi Art. 6 (1) b) GDPR. La conclusione e l’esecuzione di un contratto di 
assicurazione non sarebbero possibili senza il trattamento dei vostri dati da parte nostra. Se 
richiedete una copertura assicurativa, abbiamo bisogno delle informazioni che ci avete fornito 
per la conclusione del contratto e la valutazione del rischio che ci assumiamo. Se il contratto di 
assicurazione è concluso, elaboriamo questi dati per l’esecuzione del rapporto contrattuale, ad 
es., per l’emissione di polizze o per la fatturazione. In caso di reclamo, abbiamo bisogno di 
ulteriori informazioni da parte vostra, ad es., per verificare il nostro obbligo di adesione e 
l’ammontare del danno. 



 

 

wefox Insurance AG – Aeulestrasse 56 – LI-9490 Vaduz, Liechtenstein  |  FL-0002.574.162-0  |  Versione 01.03.2021 2 

3.2. Sulla base del vostro consenso 

Inoltre, trattiamo i vostri dati se avete espresso il consenso al trattamento, vedi Art. 6 (1) a) 
GDPR. Se a tal fine sono necessarie categorie speciali di dati personali (per es., dati sulla salute 
in caso di conclusione di polizze assicurative sulla vita), richiediamo il consenso 
dell’interessato, ai sensi dell’art. 9, par. 2 a), unitamente ad Articolo 7 GDPR. Se compiliamo 
statistiche con le categorie di dati menzionate nell’articolo 9, paragrafo 2 a), ciò avviene solo 
per le finalità specificate nell’articolo 9, paragrafo 2 j) GDPR. Vi inviamo anche newsletter 
previo consenso da parte vostra che potete revocare in qualsiasi momento. 

3.3. Nell’ambito della ponderazione degli interessi 

Trattiamo i vostri dati anche per proteggere interessi legittimi, vedi articolo 6, (1) f) GDPR. 
Questo può essere necessario in particolare: per garantire la sicurezza informatica e le 
operazioni informatiche; per prevenire e individuare reati penali, per esempio, attraverso il 
cosiddetto scoring, in particolare utilizziamo analisi dei dati per individuare elementi che 
possano indicare una frode assicurativa; per l’utilizzo di innovazioni da testare del nostro 
software di elaborazione. Trattiamo, inoltre, i dati dell’interessato anche per pubblicizzare i 
nostri prodotti assicurativi, per indagini di mercato e sondaggi. Per scopi di controllo 
utilizziamo i dati anche per le statistiche di vendita. Da un lato queste statistiche sono utilizzate 
per le valutazioni interne, dall’altro le mettiamo anche a disposizione dei dirigenti. Altre 
operazioni commerciali in cui trattiamo i dati dell’interessato sono le valutazioni dei sinistri e 
dei reclami (controllo dei sinistri, gestione dei reclami) e anche nel caso di trasferimenti di 
portafoglio. 

3.4. Per l’applicazione delle disposizioni di legge 

Trattiamo, inoltre, i vostri dati per adempiere gli obblighi legali, come per es., i requisiti 
normativi, gli obblighi commerciali e di conservazione dei documenti fiscali oppure il nostro 
obbligo di fornire consulenza. In questo caso, il fondamento giuridico per l’elaborazione è 
fornito dalle rispettive norme di legge, unitamente ad Articolo 6 (1) c) GDPR. 

Se dovessimo trattare i dati dell’interessato per uno scopo non menzionato sopra, informeremo 
l’interessato in anticipo, come previsto dalle disposizioni di legge. 

4. Quando e durante quale processo sono elaborati i vostri 
dati? 

4.1. Raccolta dei dati durante l’accesso al nostro sito web e alla nostra app 

Durante l’accesso al nostro sito web e alla nostra applicazione, il browser di Internet trasmette 
automaticamente i dati per motivi tecnici, anche durante l’utilizzo o la visualizzazione del sito 
Web e dell’applicazione a scopo puramente informativo, al fine di garantire una corretta 
visualizzazione, stabilità e sicurezza. I seguenti dati sono memorizzati separatamente dagli altri 
dati che ci potete trasmettere: 
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• Indirizzo IP, 
• Data e ora di accesso, 
• Stato di accesso/codice di stato HTTP, 
• Tipo/versione/lingua del browser, 
• Sistema operativo utilizzato, 
• URL del sito web visitato precedentemente 
• Quantità di dati inviati in ogni caso. 

I presenti dati sono conservati esclusivamente per motivi strettamente tecnici e sono associati 
ad una determinata persona solo nei casi previsti dalla legge. Il presupposto giuridico di questo 
trattamento è in particolare l’adempimento di un contratto e delle misure contrattuali 
preliminari. 

4.2. Registrazione, creazione di un account utente e accesso 

Per poter usufruire di tutti i vantaggi del nostro sito web e della nostra app, è necessario 
registrarsi e inserire specifici dati personali. L’indicazione di tutti i dati è facoltativa. Tuttavia, 
senza l’inserimento di questi dati, non è possibile utilizzare la totalità del nostro sito web e della 
nostra app. Ciò riguarda i dati personali che avete fornito al momento della registrazione per 
l’account utente, come ad esempio: 

• Cognome e nome, 
• Indirizzo, 
• Indirizzo e-mail, 
• Numero di telefono (numero rete fissa e/o cellulare), 
• Dati anagrafici (data, luogo, cognome di nascita). 

Il presupposto giuridico del trattamento è, quindi, in particolare il vostro consenso. 

4.3. Calcolo dell’offerta tramite il nostro sito web o la nostra app 

Se avete un’offerta calcolata tramite il nostro sito web o la nostra app, vi richiederemo i dati 
personali. Si tratta di: 

• Cognome e nome, 
• Indirizzo, 
• Indirizzo e-mail, 
• Numero di telefono (numero rete fissa e/o cellulare), 
• Dati anagrafici (data, luogo, cognome di nascita). 

Abbiamo bisogno di questi dati per calcolare la vostra offerta personale e, se optate per la 
nostra offerta, per concludere ed eseguire il contratto. Il presupposto giuridico del trattamento 
è l’attuazione di misure contrattuali preliminari e la tutela dei legittimi interessi. 

4.4. Utilizzo dei dati durante l’uso del nostro sito web e della nostra app da parte di utenti 
registrati e assicurati presso wefox Insurance AG 

Se stipulate un contratto di assicurazione con noi, saranno utilizzati solo i dati che avete fornito 
o quelli trasmessi da terzi con il vostro consenso. I presupposti giuridici di questo trattamento 
sono in particolare quelli derivanti dal contratto, dalle misure contrattuali preliminari o dal 
consenso e dalla tutela dei legittimi interessi. In particolare, questi sono: 
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• Nomi e dati completi dell’indirizzo, 
• Numero di telefono fisso e/o numero del cellulare, 
• Indirizzo e-mail, 
• Dati anagrafici (data, luogo, cognome di nascita). 

Nel corso del rapporto contrattuale di assicurazione possono essere utilizzati anche tutti i tipi 
di informazioni relative all’assicurazione. Se è richiesto l’uso di tipi particolari di dati personali, 
questi dati saranno raccolti e utilizzati solo se, o nella misura in cui, avete dato il consenso. Un 
mancato consenso può comportare la mancata conclusione o la risoluzione del contratto di 
assicurazione. 

Tutti i dati da voi forniti saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: 

• concludere e adempiere un contratto di assicurazione con noi, nonché la gestione del 
contratto e l’elaborazione dei reclami, come descritto nelle condizioni di assicurazione, 

• per l’invio di pubblicità, a meno che non abbiate dato parere contrario. Durante la raccolta 
dei dati e con ogni e-mail/newsletter pubblicitaria, potete annullare l’invio in qualsiasi 
momento e senza costi aggiuntivi. 

Se desiderate regolare i pagamenti correnti del premio per il vostro contratto assicurativo con 
noi tramite carta di credito, dovete inserire i dettagli della carta di credito sul nostro sito web 
o sulla nostra applicazione. I dati della carta di credito inseriti non sono memorizzati da noi, ma 
dal nostro fornitore di servizi di pagamento in un’infrastruttura certificata e conforme agli 
elevati standard PCI (Payment Card Industry). Gestiamo solo un cosiddetto alias di carta di 
credito, che è collegato ai dati della carta di credito presso il fornitore di servizi di pagamento. 

5. Cookie 

Gli strumenti che utilizziamo per ottimizzare i prodotti e ottimizzare l’interazione con i clienti 
sul nostro sito web e nella nostra app sono elencati di seguito. 

Gli strumenti elencati memorizzano i cosiddetti cookie. I cookie sono file memorizzati sul 
vostro dispositivo finale che consentono di riconoscere l’utente e servono a presentare 
l’offerta digitale in modo più semplice, comprensibile ed efficace. 

Potete richiamare il nostro sito web anche senza cookie. È inoltre possibile decidere quali 
categorie di cookie si desidera accettare mediante l’impostazione nel nostro banner dei 
cookie. 

Per impedire completamente l’utilizzo dei cookie da parte del browser di Internet, è possibile 
disabilitare l’uso di cookie tramite le impostazioni del browser di Internet. Inoltre, i cookie già 
impostati possono essere cancellati in qualsiasi momento tramite un browser Internet o altri 
programmi software. Questo è possibile in tutti i principali browser Internet. Le funzioni di aiuto 
del browser Internet consentono di sapere come disattivare e/o eliminare i cookie. Si prega di 
notare che la disattivazione/cancellazione dei cookie può causare il non corretto 
funzionamento di alcune funzionalità del nostro sito web come previsto. I cookie che 
potrebbero essere necessari per alcune funzioni del nostro sito web sono indicati di seguito. 
Inoltre, la disattivazione/cancellazione dei cookie influisce solo sul browser Internet utilizzato. 
Se si utilizzano altri browser Internet, la disattivazione/cancellazione dei cookie deve essere 
ripetuta di conseguenza. 

I dati archiviati da un cookie sono memorizzati fino alla fine del termine del rispettivo cookie o 
fino a quando non si elimina il cookie. 
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Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili nella rispettiva dichiarazione sulla protezione 
dei dati del rispettivo fornitore. 

5.1. Cookie di analisi web 

Utilizziamo le informazioni dell’utente nell’ambito di analisi del sito web per renderle più facili 
da usare e per condurre ricerche di mercato. A tal fine, utilizziamo strumenti di analisi web. 
Questi strumenti utilizzano gli indirizzi IP in forma ridotta o non li utilizzano affatto. 
L’inserimento di tali cookie di analisi avviene sulla base dell’art. 6, (1) a), lett. f) del GDPR. In 
qualità di operatori di questo sito web, abbiamo un legittimo interesse nell’analizzare il 
comportamento degli utenti per ottimizzare la nostra offerta web. 

Google Analytics e Google Tag Manager 

ll nostro sito web utilizza Google Analytics e Google Tag Manager, servizi di analisi web di 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (di seguito: 
“Google”). Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del nostro sito web da parte di 
Google Analytics e Google Tag Manager sono trasmesse e archiviate da Google sui server negli 
Stati Uniti. Per conto del gestore di questa pagina web, Google userà queste informazioni per 
valutare l’utilizzo del sito web, creare report sulle attività della pagina web e fornire altre 
prestazioni di servizi correlati all’utilizzo della pagina web e di Internet, fa fornire al gestore 
della pagina web. L’indirizzo IP fornito dal browser dell’utente nell’ambito di Google Analytics 
e Google Tag non sarà ricongiunto ad altri dati di Google. Potete trovare ulteriori informazioni 
a riguardo su: policies.google.com/privacy?hl=enMixpanel 

Abbiamo anche incluso il servizio Mixpanel per raccogliere statistiche sull’utilizzo del nostro 
sito web. Mixpanel è un servizio di analisi web gestito da Mixpanel, Inc., 405 Howard St, Floor 
2, San Francisco, CA 94105, USA. Mixpanel inserisce un cookie permanente sul dispositivo 
dell’utente, che raccoglie anche il comportamento dell’utente sul sito web. Questi dati 
vengono quindi analizzati da Mixpanel e ci vengono trasmessi. Mixpanel raccoglie e memorizza 
i dati di utilizzo in profili pseudonimi. Non li uniamo ai dati personali. Ciò ci consente di 
comprendere il modo in cui il sito web viene utilizzato nel suo complesso e di decidere se sono 
necessarie o ragionevoli modifiche per migliorare, in particolare, l’esperienza dell’utente. 

Se l’utente desidera impedire a Mixpanel di raccogliere e utilizzare i dati di utilizzo, può 
disattivare il servizio sul sito web https://mixpanel.com/optout/ inserendo un cookie di opt-
out. Si prega di notare che l’impostazione dei cookie influisce solo sul browser che si sta 
utilizzando. La raccolta e l’utilizzo dei dati in altri browser rimarranno possibili fino a quando 
Mixpanel non sarà disabilitato. Inoltre, la raccolta dei dati di utilizzo può essere ripristinata 
quando si elimina il cookie di opt-out. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati utente 
da parte di Mixpanel, consultare l’informativa sulla privacy di Mixpanel: 
https://mixpanel.com/privacy/. 

Optimezely 

Questa pagina web utilizza Optimizely, un servizio di analisi web di Optimizely GmbH, 
Christophstraße 15-17, 50670 Colonia, Germania, (“Optimizely”). Le informazioni generate dai 
cookie sull’utilizzo della nostra pagina web sono generalmente trasmesse e memorizzate su un 
server di Optimizely negli Stati Uniti. Abbiamo attivato la funzione di anonimizzazione IP sul 
nostro sito web, in modo che il suo indirizzo IP Optimizely sia precedentemente abbreviato 
all’interno dell’UE e dello SEE. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP completo è trasmesso e 
abbreviato in un server Optimizely negli Stati Uniti. Per conto di wefox, Optimizely userà queste 
informazioni per valutare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente e per compilare report sulle 
attività del sito web. L’indirizzo IP fornito dal browser dell’utente nell’ambito di Optimizely non 
sarà ricongiunto ad altri dati di Optimizely. È possibile disattivare il monitoraggio Optimizely in 
qualsiasi momento oltre alle possibilità suddette e quindi impedire la raccolta dei dati generati 
dal cookie e relativi al vostro utilizzo della pagina web (incluso l’indirizzo IP) a Optimizely e il 
trattamento di tali dati da parte di Optimizely seguendo le istruzioni riportate sul sito web 
http://www.optimizely.com/opt_out. 
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NewRelic 

Sulla nostra pagina web utilizziamo un plug-in del servizio di analisi web di NewRelic. Questo 
servizio è fornito da NewRelic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA. 
Questo ci consente di raccogliere statistiche sulla velocità della nostra pagina web. Il plug-in 
informa NewRelic che un utente ha richiamato la pagina corrispondente dell’offerta. Se avete 
effettuato l’accesso come utente in NewRelic, NewRelic può assegnare la visita al vostro 
account lì. Se non siete utenti registrati di NewRelic, NewRelic può comunque risalire a e 
salvare il vostro indirizzo IP. Lo scopo e l’ambito della raccolta dei dati, nonché le informazioni 
sull’elaborazione e l’utilizzo dei dati da parte di NewRelic, sono disponibili nelle informazioni 
sulla protezione dei dati di NewRelic: newrelic.com/privacy 

Se siete utenti registrati su NewRelic e non desiderate che NewRelic raccolga dati su di voi sulle 
nostre pagine per collegarvi ai dati dei membri memorizzati su NewRelic, dovete 
disconnettervi da NewRelic prima di visitare le nostre pagine. 

Hotjar 

Utilizziamo il servizio di analisi web Hotjar di Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, 
Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, al fine di comprendere meglio le esigenze dei 
nostri utenti e ottimizzare l’offerta su questo sito web. Con l’aiuto della tecnologia di Hotjar, 
otteniamo una migliore comprensione delle esperienze dei nostri utenti (ad es., quanto tempo 
gli utenti trascorrono su quali pagine, su quali link cliccano, cosa piace loro e cosa non piace, 
ecc.). Questo ci aiuta a indirizzare la nostra offerta sul feedback dei nostri utenti. Hotjar utilizza 
i cookie e altre tecnologie per raccogliere informazioni sul comportamento dei nostri utenti e 
sui loro dispositivi finali (in particolare l’indirizzo IP del dispositivo è registrato e memorizzato 
solo in forma anonima), dimensioni dello schermo, il tipo di dispositivo (Unique Device 
Identifiers ), informazioni sul browser utilizzato, posizione (solo Paese, lingua preferita per 
visualizzare il nostro sito Web). Hotjar salva queste informazioni in un profilo utente 
pseudonominato. Le informazioni non vengono utilizzate né da Hotjar né da noi per identificare 
singoli utenti né vengono ricollegate ad altri dati sui singoli utenti; i vostri dati verranno 
cancellati al più tardi dopo 1 anno. Il presupposto giuridico è l’art. 6, par 1, lett. a) del GDPR. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Hotjar: 
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy 

5.2. Cookie pubblicitari 

Continueremo a utilizzare le vostre informazioni per mostrarle annunci pubblicitari 
personalizzati in base ai vostri interessi. A tale scopo, utilizziamo i seguenti strumenti che 
utilizzano l’indirizzo IP dell’utente (in forma abbreviata o non abbreviata). L’uso di tali dati è 
basato sull’art. 6, par. 1, lett. a) e f), del GDPR. Scoprite di più sugli strumenti che utilizziamo. 

Facebook Pixel/Custom Audiences 

Utilizziamo la funzione “Facebook Custom Audiences” gestita da Facebook Ireland Limited, 
Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublino 2, Irlanda (“Facebook”). Grazie a questa tecnologia, 
gli utenti che hanno già visitato la nostra pagina web e sono interessati all’offerta sono 
nuovamente contattati tramite inserimenti pubblicitari con pubblicità mirata su Facebook. 
L›inserimento degli annunci pubblicitari avviene attraverso l’uso di cookie, che consentono di 
analizzare il comportamento degli utenti durante la visita della nostra pagina web e quindi di 
utilizzarli per raccomandazioni mirate di prodotti e pubblicità basate sugli interessi. Vengono 
raccolte informazioni sulle attività dell’utente sulla pagina web, come, ad esempio, il 
comportamento di navigazione, le pagine sottostanti visitate dell’offerta di Internet, ecc. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.facebook.com/about/privacy/. Può 
disattivare la funzione Custom Audiences all’indirizzo 
https://www.facebook.com/settings?tabR=ads. Sarà necessario effettuare prima l’accesso. 
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Monitoraggio delle conversioni di Google AdWords 

Wefox utilizza l’offerta pubblicitaria online di Google “Google AdWords” e il monitoraggio 
delle conversioni di Google AdWords. Il Google Conversion Tracking è un servizio di analisi di 
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Quando 
fa clic su un annuncio pubblicato da Google, un cookie di tracciamento delle conversioni viene 
inserito nel suo computer. Questi cookie scadono dopo 90 giorni e non contengono dati 
personali. Se l’utente visita determinate pagine web del nostro sito web e il cookie non è 
scaduto, Google e noi possiamo riconoscere che l’utente ha fatto clic sull’annuncio e che è 
stato reindirizzato a questa pagina. Ogni cliente di Google AdWords riceve un cookie diverso. 
Le informazioni raccolte utilizzando il cookie di conversione sono utilizzate per creare 
statistiche di conversione per nostro conto. Questo è il numero totale di utenti che hanno fatto 
clic sull’annuncio e sono stati indirizzati a una pagina con un tag di tracciamento delle 
conversioni. Tuttavia, non riceverà alcuna informazione che identifichi personalmente gli 
utenti. L’utente può disattivare la pubblicità personalizzata all’indirizzo 
http://www.google.de/settings/ads, nelle impostazioni di Google per la pubblicità. Per 
ulteriori informazioni su come gestire i dati, visitate 
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. 

Google Doubleclick 

Il retargeting di Google utilizza i cosiddetti cookie con doppio clic. Ciò consente all’utente di 
pubblicare, ottimizzare e valutare annunci pubblicitari in base alle visite precedenti di questa 
pagina web, raccogliendo e memorizzando informazioni sul suo comportamento di navigazione 
per scopi di marketing in forma di pseudonimi. In questo modo, potrà visualizzare consigli 
mirati sui prodotti come banner pubblicitari su altre pagine web. In nessun caso assoceremo 
queste informazioni ai dati del rapporto con il cliente o li useremo per identificarlo 
personalmente come visitatore di questo sito web. L’utente può impedire la raccolta dei dati 
sull’utilizzo da parte di Google/DoubleClick seguendo le istruzioni al seguente link: 
http://www.google.ch/settings/ads. 

Microsoft Bling Ads 

Questo sito web utilizza Bing Ads Universal Event Tracking, un servizio di monitoraggio delle 
conversioni fornito da Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 
98052-6399, USA). Se si accede alla nostra pagina web tramite un annuncio Bing, questo 
servizio ci consente di monitorare le attività sulla nostra pagina. Questo avviene inserendo un 
cookie (piccolo file di testo) sul vostro dispositivo quando fate clic su un annuncio di Microsoft 
Bing Ads. In questo modo, Microsoft e noi scopriamo in particolare il numero totale di utenti 
che hanno cliccato su un annuncio e hanno raggiunto una pagina di destinazione definita in 
precedenza. Questi dati vengono archiviati da Microsoft per 180 giorni. Non vengono 
comunicate informazioni personali sull’identità dell’utente. Se non desiderate partecipare al 
processo di Universal Event Tracking, potete impedire la raccolta e l’elaborazione dei dati 
generati dal cookie relativi all’utilizzo del sito web, ad esempio, disattivando l’inserimento dei 
cookie nelle impostazioni del vostro browser. È inoltre possibile disattivare la ricezione di 
pubblicità da parte di Microsoft in base al comportamento dell’utente al seguente 
collegamento: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=286759 È possibile trovare ulteriori 
informazioni sull’utilizzo dei dati nell’informativa sulla privacy di Microsoft: 
https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement/ 
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LinkedIn 

La nostra pagina web utilizza il “LinkedIn Insight Tag” della rete LinkedIn. Il fornitore è LinkedIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Utilizziamo LinkedIn Insight 
Tag per monitorare il successo dei nostri annunci (la cosiddetta “conversione”), per indirizzare 
nuovamente i visitatori del nostro sito Web e per ottenere ulteriori informazioni sull’interazione 
dei membri di LinkedIn con i nostri annunci LinkedIn. LinkedIn Insight Tag consente la raccolta 
di metadati, come informazioni sull’indirizzo IP, data e ora ed eventi (ad es., richiami di pagina). 
Tutti i dati sono crittografati. Il cookie del browser LinkedIn è memorizzato nel browser di un 
visitatore del sito Web fino a quando questo non elimina il cookie o il cookie scade. Sulla base 
dell’interazione degli utenti con il nostro sito web, possiamo utilizzare LinkedIn Insight Tag per 
analizzare il successo delle nostre campagne all’interno della piattaforma LinkedIn o per 
determinare i gruppi destinatari per le campagne. Se siete registrati con LinkedIn, LinkedIn può 
collegare la vostra interazione con le prestazioni dei nostri servizi online al vostro account 
utente. È possibile annullare l’iscrizione in modo permanente utilizzando questo link: 
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out/. Per ulteriori 
informazioni sull’informativa sulla privacy di LinkedIn, vedere: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/. 

Salesforce Marketing Cloud 

Sul nostro sito web utilizziamo il modulo di gestione delle relazioni con i clienti “Salesforce 
Marketing Cloud” di salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 
Monaco di Baviera, Germania. Salesforce Marketing Cloud è un servizio di amministrazione per 
i database degli utenti. I dati sono elaborati principalmente all’interno dell’UE/SEE. Tuttavia, i 
dati possono essere trasmessi anche negli Stati Uniti (ad es., Salesforce.com Inc., The Landmark 
@ One Market Street, Suite 300, San Francisco, California, CA 94105, USA) o in altri Paesi terzi. 
Questa tecnologia raccoglie informazioni sul comportamento di navigazione dei visitatori della 
pagina web per scopi di marketing e in forma di pseudonimo. A tale scopo sono utilizzati cookie 
e pixel web. Con l’aiuto di questa tecnologia possiamo migliorare la nostra offerta pubblicitaria 
per voi. È possibile trovare ulteriori informazioni su Salesforce Marketing Cloud e sui dati 
elaborati visitando il sito web https://www.salesforce.com/de/company/privacy/. 

6. Strumenti per le prestazioni 

GoogleAnalytics/Firebase (metrics) 

Utilizziamo anche il servizio “Google Firebase” per analizzare e classificare i gruppi di utenti e 
per estrarre le notifiche push. Firebase è una consociata di Google con sede a San Francisco 
(CA), USA. Per ulteriori informazioni in materia di dichiarazione sulla protezione dei dati 
personali da parte di Firebase, consultare la pagina web all’indirizzo: 
www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. 

Google Places API 

Utilizziamo Google Places API per semplificare le ricerche basate sulla posizione. Con l’utilizzo 
da parte di wefox, l’utente acconsente automaticamente a questo servizio. I dati raccolti 
attraverso una ricerca con il supporto di Google Places API sono vincolati ai Termini di utilizzo 
di Google. Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili su: 
www.google.com/policies/privacy/?hl=de. 

Salesforce CMS 

Utilizziamo il sistema di gestione dei clienti del fornitore Salesforce per gestire le richieste degli 
utenti in modo più rapido ed efficiente. Per informazioni sulla protezione dei dati, visitare il sito 
web salesforce.com di Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monaco di Baviera, 
Germania, all’indirizzo https://www.salesforce.com/. 
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Intercom 

Intercom offre messaggistica per le vendite, il marketing e il servizio di assistenza su una 
piattaforma e migliora l’interazione con gli utenti tramite chat. Per informazioni sulla privacy, 
contattare Intercom Inc., 55 2nd St, San Francisco, CA 94105, USA https://www.intercom.com. 

Twilio 

Utilizziamo Twilio, una società di comunicazioni Cloud (PaaS) che utilizza le sue API di servizi 
Web per effettuare e ricevere chiamate telefoniche, inviare e ricevere messaggi di testo ed 
eseguire altre funzioni di comunicazione. Le informazioni sulla protezione dei dati sono 
disponibili presso Twilio Inc., 375 Beale St n. 300, San Francisco, CA 94105, USA; 
https://www.twilio.com/legal/privacy 

Amazon S3 

Amazon S3 o Amazon Simple Storage Service è un servizio offerto da Amazon Web Services 
(AWS) che mette a disposizione l’archiviazione di oggetti tramite un’interfaccia di servizio web. 
Amazon S3 può essere utilizzato per archiviare qualsiasi tipo di oggetto, consentendo usi come 
archiviazione per applicazioni Internet, backup e ripristino, ripristino di emergenza, archivi di 
dati, violazione dei dati per analisi e archiviazione cloud ibrida. Le informazioni sulla protezione 
dei dati sono disponibili presso Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle 
WA 98109, Stati Uniti; 
https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-
15.pdf 

Ixopay 

Nella nostra app utilizziamo ixopay per i vostri dati bancari e i dettagli di pagamento, ad 
esempio, quando si modifica il metodo di pagamento preferito. Le informazioni sulla protezione 
dei dati sono disponibili presso Ixopay GmbH, Mariahilfer Strasse 77-79, A-1060 Vienna, 
Austria; https://www.ixolit.com/de/legal/privacy-policy 

7. Utilizzo dei dati dell’utente per garantire il 
funzionamento e la sicurezza della nostra pagina web 

LogEntries 

Usiamo il programma “LogEntries” per valutare i file di registro. È possibile che i dati di utilizzo 
vengano trasferiti al server LogEntries. Abbiamo bisogno di questi dati per garantire una 
connessione sicura e stabile tra voi e noi. Utilizziamo i dati anche per adattare l’esperienza 
dell’utente sulla nostra pagina web al comportamento del cliente. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito: logentries.com/privacy/. 

Cloudflare 

Sulla nostra pagina web è ricaricato il codice JavaScript di Cloudflare Inc., 665 3rd St. 200, San 
Francisco, CA 94107, USA (di seguito: Cloudflare). Questo servizio serve a proteggere questa 
pagina e ad ottimizzare i tempi di caricamento. Se avete attivato JavaScript nel vostro browser 
e non avete installato un blocco JavaScript, il browser potrebbe trasmettere dati personali a 
Cloudflare. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati su Cloudflare sono disponibili al 
seguente link: www.cloudflare.com/security-policy. 
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8. Social plug-in 

Facebook 

Sulla nostra pagina web sono disponibili tasti di raccomandazione (i cosiddetti social plug-
in/mi piace) che consentono agli utenti di condividere contenuti con la rete social 
facebook.com e i suoi utenti. Il gestore della rete è Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo 
Alto, CA 94304, USA (di seguito “Facebook”). In questo caso è utilizzata la tecnologia “Shariff” 
favorevole alla protezione dei dati, che agisce in modo che le informazioni sull’utilizzo (il 
contenuto consigliato dall’utente, inclusi data e ora, nonché il vostro indirizzo IP) siano 
trasmesse a Facebook solo in singoli casi, quando si fa clic sul pulsante di raccomandazione . 
Se le informazioni sull’utilizzo non devono essere trasferite a Facebook, è necessario astenersi 
dal premere il pulsante di raccomandazione. Non siamo responsabili dell’ulteriore trattamento 
di queste informazioni su Facebook, ma lo è Facebook stesso.  

Lo scopo e l’ambito di qualsiasi ulteriore utilizzo delle informazioni da parte di Facebook, 
nonché i relativi diritti e le opzioni di impostazione per proteggere la privacy dell’utente, sono 
disponibili nelle linee guida sulla protezione dei dati di Facebook all’indirizzo 
www.facebook.com/policy.php. 

Twitter 

Sulla nostra pagina web sono presenti anche pulsanti di raccomandazione (i cosiddetti social 
plugin/mi piace), che consentono agli utenti di condividere contenuti con il social network 
twitter.com e i suoi utenti. Queste funzioni sono offerte da Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 
Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Utilizzando Twitter e la funzione “Re-
Tweet”, le pagine web visitate sono collegate al vostro account Twitter e rese note ad altri 
utenti. Questi dati sono trasmessi anche a Twitter. Si precisa che non siamo a conoscenza del 
contenuto dei dati trasmessi o di come siano utilizzati da Twitter. Se le informazioni sull’utilizzo 
non devono essere trasmesse a Twitter, è necessario astenersi dal premere il pulsante di 
raccomandazione. Ulteriori informazioni sono disponibili nella dichiarazione sulla protezione 
dei dati di Twitter all’indirizzo twitter.com/privacy. 

LinkedIn 

Utilizziamo anche le funzioni della rete LinkedIn. Il fornitore è LinkedIn Corporation, 2029 
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (di seguito: “LinkedIn”). Se visitate i nostri servizi 
e fate clic sul plug-in di LinkedIn (“pulsante Consiglia”), sarà stabilita una connessione ai server 
di LinkedIn. LinkedIn sarà informato che avete visitato i nostri servizi con il vostro indirizzo IP. 
Se fate clic sul pulsante “Consiglia” da LinkedIn e avete effettuato l’accesso al vostro account 
su LinkedIn, è possibile che LinkedIn sia in grado di assegnare la vostra visita ai nostri servizi al 
vostro account utente. Si precisa che, in qualità di provider delle pagine, non siamo a 
conoscenza del contenuto dei dati trasmessi o del loro utilizzo da parte di LinkedIn. Se le 
informazioni sull’utilizzo non devono essere trasmesse a LinkedIn, è necessario astenersi dal 
premere il pulsante di raccomandazione. Potete trovare ulteriori informazioni a riguardo nella 
dichiarazione sulla protezione dei dati personali di LinkedIn all’indirizzo: 
www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
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9. Collegamenti alle reti dei social media 

Sulla nostra pagina web sono disponibili anche link alle reti dei social media. Non si tratta di 
plug-in social forniti dal provider di social media che trasmettono i dati al provider al momento 
del caricamento della pagina, senza che gli utenti possano influenzarli. Dietro i pulsanti dei 
social media c’è solo un link al social media, incluso il trasferimento del sito web da condividere. 
Nessun dato dell’utente viene trasmesso dal sito web alla rete di social media. Se ha già 
effettuato l’accesso al servizio social media appropriato al momento della selezione del 
bottone, la finestra di dialogo di condivisione lo riconoscerà in modo che lei possa condividere 
i contenuti direttamente. In caso contrario, le verrà chiesto di accedere al social media. Da quel 
momento in poi, l’utente sarà presente sul sito web di ogni social media. Di seguito sono 
riportate le informazioni sul trattamento dei dati da parte di ciascun fornitore. 

9.1. Facebook 

Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublino 2, Irlanda (“Facebook”). 
Le informazioni sulla protezione dei dati personali da parte di Facebook sono disponibili qui: 
http://www.facebook.com/policy.php.  

9.2. Twitter 

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; ulteriori 
informazioni e opzioni di personalizzazione sono disponibili sul sito web: 
https://twitter.com/privacy. 

9.3. Instagram 

Instagram è un prodotto fornito da Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublino 
2, Irlanda, https://help.instagram.com/519522125107875. 

9.4. LinkedIn 

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublino 2, Irlanda; 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

9.5. XING 

New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Amburgo, Germania, sito web: 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 

9.6. Reddit 

Reddit. Inc., 420 Taylor St. San Francisco, CA, https://www.redditinc.com/policies/privacy-
policy 

10. A chi vengono trasmessi i dati? 

In base al tipo di dati che sono elaborati all‘interno di wefox Insurance AG, solo alcune unità 
organizzative hanno accesso ai dati dell’interessato. Si tratta delle divisioni coinvolte nella 
fornitura dei nostri servizi. Sulla base di ruoli e autorizzazioni, l’accesso all’interno della nostra 
azienda è limitato a quelle funzioni, nella misura necessaria per il rispettivo scopo del 
trattamento. 

Trasmettiamo i dati dell’interessato a terzi per adempiere alle suddette finalità. Le categorie di 
questi destinatari sono suddivise come segue: 

10.1. Trattamento dei dati nel gruppo aziendale: 

si trasferiscono i dati dell’interessato a società affiliate, in particolare a dipartimenti autorizzati 
di wefox Services Schweiz AG e a FinanceFox Services BCN S.L..  
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10.2. Fornitori di servizi esterni: 

In parte utilizziamo fornitori di servizi esterni per adempiere ai nostri obblighi contrattuali e 
legali. Tali fornitori di servizi possono quindi anche ricevere dati per questi scopi, a condizione 
che rispettino la riservatezza e le nostre istruzioni, ai sensi delle disposizioni di legge sulla 
protezione dei dati. 

10.3. Fornitori di servizi esterni con sede in un Paese terzo (al di fuori dell’UE e della Svizzera) 

Alcuni dei nostri fornitori di servizi, inclusi fornitori di cookie, strumenti, servizi e servizi web 
sopra menzionati, hanno la sede in tutto o in parte nei cosiddetti Paesi terzi, cioè al di fuori 
dell’UE e della Svizzera. Per alcuni di questi Paesi terzi non esiste una decisione di adeguatezza, 
ai sensi dell’art. 45 (3) del GDPR. Lo stesso vale per quanto riguarda garanzie adeguate, ai sensi 
dell’art. dell’art. 46 del GDPR. La trasmissione dei dati dell’interessato a questi fornitori di 
servizi avviene ai sensi dell’art. 49 (1) a) e b) del RGPD. 

10.4. Riassicuratore: 

Da parte nostra, assicuriamo i rischi che assumiamo con i cosiddetti riassicuratori. Potrebbe 
essere necessario inviare il contratto e, se applicabile, i dati sui sinistri a un riassicuratore, 

in modo che quest’ultimo possa farsi un’idea del rischio o dell’evento assicurato. Inoltre, è 
possibile che il riassicuratore supporti la nostra azienda grazie alla sua particolare esperienza 
nell’esame dei rischi o delle prestazioni, nonché nella valutazione degli svolgimenti del 
procedimento. Al di là degli obblighi legali, trasmettiamo i vostri dati al riassicuratore solo nella 
misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione della nostra polizza assicurativa con voi o nella 
misura necessaria per salvaguardare i nostri interessi legittimi. 

10.5. Intermediario assicurativo: 

Se siete assistiti da un intermediario assicurativo in riferimento ai vostri contratti assicurativi, 
questi elaborerà i dati della richiesta, del contratto e dei sinistri necessari per concludere ed 
eseguire il contratto. Trasmettiamo questi dati anche agli intermediari assicurativi che vi 
assistono, nella misura in cui hanno bisogno delle informazioni per la vostra assistenza e 
consulenza riguardanti le vostre questioni assicurative e finanziarie. 

10.6. Precedente assicuratore:  

Per poter integrare i vostri dati e, se necessario, può avvenire uno scambio di dati personali con 
l’assicuratore precedente da voi indicato nella domanda. 

10.7. Altri destinatari: 

Inoltre, possiamo trasmettere i vostri dati personali ad altri destinatari, ad esempio, alle autorità 
per adempiere agli obblighi legali di segnalazione (ad esempio, le forze dell’ordine). 

11. Dove e per quanto tempo sono conservati i vostri dati? 

I dati personali sono archiviati su server cloud Amazon, server Google e server Salesforce in 
Europa. Questi sono anche memorizzati sui nostri server nella nostra sede principale in 
Liechtenstein.  

L’accesso è limitato ai dipendenti autorizzati. I dati sensibili sono crittografati secondo i più 
elevati standard di sicurezza prima di essere trasmessi e archiviati. I nostri dipendenti ricevono 
una formazione regolare in materia di protezione dei dati. 
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Se eliminate il vostro account utente su wefox Insurance, il profilo creato per questo account 
utente sarà eliminato ,in modo che non possiate più accedere a questi dati. Se i dati contenuti 
non sono più necessari per le finalità di cui sopra, saranno cancellati dopo la scadenza del 
periodo di conservazione legale e bloccati per l’ulteriore elaborazione per la durata residua del 
periodo di conservazione legale. 

12. Cosa significa processo decisionale automatizzato e 
monitoraggio? 

Dopo aver inserito i dati rilevanti per l’assicurazione, la domanda sarà accettata 
automaticamente in base alle informazioni (profilazione). Informazioni errate o incomplete 
possono comportare la mancata accettazione o la risoluzione del contratto di assicurazione, se 
le informazioni in questione sono rilevanti per la compagnia di assicurazione per la conclusione 
di un contratto o di una richiesta specifica.  

I dati rilevanti per l’assicurazione formano il profilo assicurativo, che viene costantemente 
monitorato da noi per mantenere la copertura assicurativa o per informarvi sulle innovazioni 
dei prodotti. 

13. Quali sono i diritti dell’interessato? 

Avete il diritto all’informazione, correzione, cancellazione (“diritto all’oblio”) o limitazione del 
trattamento dei dati personali, il diritto di revoca del consenso, il diritto di opposizione al 
trattamento e il diritto alla portabilità dei dati in qualsiasi momento. 

Inoltre, avete il diritto, fatti salvi altri espedienti amministrativi o giuridici, di proporre reclamo 
all’autorità di controllo competente: 

Autorità per la protezione dei dati personali del Principato del Liechtenstein 

Städtle 38 
Casella postale 684 
9490 Vaduz  
Liechtenstein 
Tel.: +423 236 60 90 
E-mail: info.dss@llv.li 
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14. Consenso e ritiro del consenso 

Se ci avete fornito il consenso al trattamento dei dati personali, potete revocarlo in qualsiasi 
momento. La revoca del consenso avrà effetto in futuro. Ciò non pregiudica la legittimità del 
trattamento dei dati fino al momento del ritiro. 

15. Modifiche e adeguamenti alla dichiarazione sulla 
protezione dei dati personali 

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente informativa sulla privacy. La versione attuale 
della dichiarazione sulla protezione dei dati personali è sempre disponibile sulla pagina web: 
www.wefox.com/it-ch/privacy/ . Se questa dichiarazione sulla protezione dei dati personali è 
modificata in futuro, vi informeremo a riguardo. 


