CONDIZIONI D’USO DEL SITO
e PRIVACY POLICY
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1) Disclaimer su proprietà intellettuale

Titolarità dei sito web e diritto esclusivo di sfruttamento e riproduzione dei contenuti
Allianz Telematics S.p.A. è proprietaria del nome di dominio del presente sito www.allie.it, nonché della
struttura del corrispondente sitoweb, della sua configurazione, dei relativi contenuti, marchi e segni distintivi
della titolare e/o dei suoi servizi (da ora in poi, il Sito).
Il diritto allo sfruttamento dei contenuti del Sito, dei marchi e dei segni distintivi di Allianz Telematics S.p.A.,
in forma totale o parziale, è esclusivamente riservato ad Allianz Telematics S.p.A. in conformità alle norme
sul diritto d’autore e sulla protezione dei segni distintivi vigenti in Italia. Sono vietati gli atti di riproduzione e
sfruttamento, in forma totale o parziale, dei contenuti del Sito, dei marchi e dei segni distintivi, ivi compreso
l’utilizzo dei medesimi come metatags e/o hidden text. La riproduzione e lo sfruttamento, che non siano
stati previamente autorizzati da Allianz Telematics S.p.A. per iscritto, integrano illecito civile e possono
integrare illecito penale ai sensi della disciplina legale applicabile.
Il materiale e le informazioni fornite da Allianz TelematicsS.p.A. sul Sito sono messe a disposizione degli
utenti, salvo ove non diversamente precisato, esclusivamente per uso personale. Non è consentita,
neppure in parte, alcuna forma di scaricamento o downloading se non laddove ciò sia espressamente
autorizzato, onde consentire la fruizione dei servizi offerti per il tramite del sito.
Sono consentite citazioni parziali dei contenuti del Sito a titolo di cronaca, critica o recensione. In tal caso la
citazione parziale, anche tramite link autorizzato da Allianz Telematics S.p.A. , dovrà essere accompagnata
dall’indicazione della fonte e del nome di dominio (www.allie.it).
Regole per la creazione di Link al sito http://www.allie.it
Non è consentito creare collegamenti (links) al Sito senza la preventiva approvazione per iscritto di Allianz
Telematics S.p.A. e, in ogni caso, Allianz Telematics S.p.A. si riserva il diritto di chiedere che vengano
rimossi in qualsiasi momento i collegamenti eseguiti senza preventivo consenso.
Il Sito potrà contenere links a siti web di terze parti. L’inserimento del link da parte di Allianz Telematics
S.p.A. a siti di terze parti non implica approvazione dei contenuti di tali siti, la cui gestione è del tutto
estranea ad Allianz Telematics S.p.A. Nessuna responsabilità può essere riferita ad Allianz Telematics
S.p.A. in ordine ai contenuti e/o al funzionamento di tali siti di terze parti.
Accesso e utilizzo del presente sito
Il Sito è stato configurato e verrà gestito da Allianz Telemetics S.p.A. al fine di una sua corretta e continua
operatività, in relazione allo stato delle conoscenze e della tecnica via via disponibili.Allianz Telematics
S.p.A. non può tuttavia escludere che si verifichino indisponibilità e/o malfunzionamenti e/o difetti di
trasmissione dipendenti da attività di manutenzione ed aggiornamento del sito a cura di Allianz Telematics,
ovvero per difetti di connessione e/o problemi di linea ad essa non imputabili. Nel caso in cui si verifichi
l’impossibilità di accesso al sito e la vendita on line dei prodotti e dei servizi non sia disponibile potrai
metterti in contatto con la funzione commerciale di Allianz Telematics S.p.A. per aggiornamenti, chiarimenti ed
informazioni attraverso il Servizio Clienti al numero verde 800 811133 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20.
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2) Privacy Policy
Privacy Policy, utilizzo di cookies e web beacons
I dati personali degli utilizzatori del Sito verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente, ed
in particolare del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy). Pertanto, ogni qualvolta Allianz Telematics S.p.A.,
per il tramite del Sito,procederà alla raccolta di dati degli utilizzatori che ne consentano l’identificazione,
l’utilizzatore verrà invitato alla lettura dell’informativa ex art. 13 del citato D.lgs.196/2003 ed a prestare
l’eventuale necessario consenso al loro trattamento.
Allianz Telematics S.p.A. raccoglie altresì in automatico sui suoi server informazioni relative allo “Uniform
Resource Locator” (URL) del sito internet dal quale il visitatore proviene, quali pagine del Sito siano state
visitate, quale è il successivo URL sul quale l’utente si è mosso, quale browser (ad esempio, Explorer,
Mozzilla) sia stato utilizzato per la navigazione on line, l’indirizzo del Protocollo Internet del visitatore (“IP”).
Queste informazioni non consentono l’identificazione del visitatore e vengono utilizzate in forma statistica
da Allianz Telematics S.p.A.
Allianz Telematics S.p.A. utilizza “cookies” che vengono inviati dal Sito al browser del visitatore e che
vengono memorizzati sul disco fisso del computer del visitatore. Il cookie viene riletto e riconosciuto dal sito
ogni qualvolta si verifichi un nuovo accesso. Allianz Telematics S.p.A. utilizza cookies esclusivamente per
finalità tecnicamente indispensabili per fornire, in via personalizzata, i propri servizi tramite il sito web www.
allie.it, ad esempio, consentendo al visitatore di connettersi al sito mediante login senza dover ridigitare
username e password, ovvero per tener traccia, in forma anonima, delle sessioni di accesso al proprio
sito web, ovvero per evitare di sottoporre al visitatore eventuali sondaggi di opinione o finestre di pop
up, ovvero per conteggiare in forma anonima le risposte del visitatore ad eventuali promozioni proposte
da Allianz Telematics S.p.A.. Allianz Telematics S.p.A. consente ad altri fornitori con cui è in rapporto
commerciale di trasmettere cookies, il cui funzionamento è soggetto alle rispettive procedure e limitazioni in
materia di privacy di questi ultimi.
Allianz Telematics S.p.A. utilizza altresì “web beacons” per determinare in forma anonima, ad esempio, se
una pagina è stata visitata oppure no e, in caso affermativo, quante volte. Il web beacon sfrutta qualsiasi
immagina elettronica contenuta nella pagina web da monitorare.
In ogni caso, tramite l’impostazione personalizzata del browser, ciascun visitatore ha facoltà di accettare
tutti i cookies, rifiutarli oppure, ancora, ricevere una notifica di avviso nel momento in cui se ne verifichi
l’invio. Il visitatore ha anche facoltà di cancellare dal proprio disco fisso uno o tutti i cookies. Nel sito
web del browser utilizzato dal visitatore è possibile trovare informazioni sul settaggio dell’impostazione
preferita per accettare o rifiutare cookies scaricati dai siti web visitati dal visitatore. La cancellazione,
ovvero la disabilitazione dei cookies di Allianz Telematics S.p.A. da parte del visitatore impedisce ad
Allianz Telematics S.p.A. di fornire i servizi personalizzati, ma non già di rendere i servizi oggetto di vendita
attraverso il Sito. Altresì Allianz Telematics S.p.A. offre ai visitatori iscritti al Sito, la facoltà di ottenere la
cancellazione del proprio account, mediante richiesta da inviarsi ad Allianz Telematics S.p.A. Servizio
Clienti, C.so Italia 23, 20122 Milano, a mezzo fax al n. 02.72169145, a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@
allianz.it ovvero tramite il numero verde 800 686868.
Corrente versione della Privacy Policy e facoltà di variazione dei principi ivi indicati.
I principi applicati da Allianz Telematics S.p.A. in materia di privacy indicati nella presente policy privacy
potranno in futuro subire eventuali modifiche, anche in relazione all’integrazione o all’eliminazione di
opzioni o di caratteristiche dei propri servizi e prodotti, ovvero all’utilizzo da parte di Allianz Telematics
S.p.A. di nuovi fornitori di contenuti. La modifica interverrà mediante sostituzione ed aggiornamento del
presente documento. La versione corrente del documento è datata 29 settembre 2012, ver. 1.0.
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Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri
soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da Lei acquistati o di cui Lei è
Beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati da AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società del Gruppo Allianz S.E. in Italia e
da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante
l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a
distanza.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe
le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.
La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà
comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia
e all’estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto
compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del
trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E., società di servizi cui sono
affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o
di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società terze che svolgono attività di
gestione delle pratiche di sinistro.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e
gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio
Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove
potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it.

© Copyright Allianz Telematics

Condizioni d’uso del sito e privacy policy

