
Cookies 

Premessa 

In questa informativa si descrivono le modalità di gestione del Sito di AXA Partners SAS (gruppo AXA) 
in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano, nonché le pratiche di 
trattamento dei dati trasmessi dall'interessato ai Titolari tramite questo Sito durante la navigazione 
internet. 

  

L'informativa è resaa coloro che interagiscono con i servizi web del sito internet clp.partners.axa/it, sito 
ufficiale italiano delle seguenti Società assicurative in Italia del Gruppo AXA: 

Financial Insurance Company Limited (Sede della Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso 
Como, 17 - 20154 Milano. P. IVA: n.12084460158 N. Reg. Imprese  Milano: 12084460158- N. Rep. 
Econ. Amm.vo: 1525067). 

Financial Assurance Company Limited (Sede della Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso 
Como, 17 - 20154  Milano. P. IVA: n. 04539300964 N. Reg. Imprese Milano: 04539300964 - N. 
Rep.Econ. Amm.vo: 1756075). 

AXA FRANCE VIE S.A. e AXA FRANCE IARD S.A., operanti sul territorio italiano in libera prestazione 
di servizi. Entrambe le società hanno sede legale in Francia all’indirizzo:313, Terrasses de l’Arche 2727 
Nanterre Cedex Francia 

AXA Partners SAS (Sede Secondaria: Corso Como, 17 - 20154  Milano. P. IVA: n. 09851750969 N. 
Reg. Imprese Milano: 09851750969 - N. Rep.Econ. Amm.vo: 2117769). 

  

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIES DA PARTE DI AXA 

clp.partners.axa/it o il “Sito” utilizza i cookies per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utente 
che visiona le pagine del Sito stesso. 

Utilizzando il Sito, l’utente accetta che AXA possa impostare cookies nel suo dispositivo, come indicato 
nel presente documento e nell’Informativa sulla Privacy. 

  

Cosa sono i cookies? 

Un cookie è una stringa di dati, memorizzata da un sito web sul computer in uso, che viene trasmessa 
dal browser al sito ad ogni visita dell'utente. La maggior parte dei siti utilizza i cookies. Dal momento 
che il browser fornisce ad ogni visita queste informazioni al sito web, il cookie svolge il ruolo di etichetta 
e consente al Sito di riconoscere un browser nel momento in cui ritorna. Il nome di dominio contenuto 
nei cookies identificherà in modo chiaro il collegamento con il Sito e, dove applicabile, con il fornitore di 
servizi di terze parti. 

I cookies non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali  dati identificabili 
non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l'uso dei cookies è necessario personalizzare le 
impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookies o attivando un 
messaggio di avviso quando i cookies vengono memorizzati. Per procedere senza modificare 
l'applicazione dei cookies è sufficiente continuare con la navigazione. 



Ciascun cookie ha un proprio periodo di validità, potendo venire cancellato automaticamente alla 
chiusura del browser, ovvero rimanere archiviato nell’apparecchiatura terminale dell’utente fino ad una 
scadenza prestabilita (che può corrispondere a minuti, giorni o più anni nel futuro). 

  

Tipologie di cookies utilizzati dal Sito 

Vi sono vari tipi di cookies: alcuni vengono utilizzati per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per 
abilitare determinate funzionalità. 

A seguire vengono indicati i vari tipi di cookie gestiti direttamente ed utilizzati dal Sito in funzione delle 
finalità d’uso. 

Cookies strettamente necessari 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di varie sezioni del Sito. Sono di due 
categorie: 

 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di 
scadenza preimpostata; 

 di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 

Questi cookies, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il Sito e 
verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio 
browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del Sito). 

Cookies Analitici 

I cookies in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del 
Sito. clp.partners.axa/it userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di 
migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. 
Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata 
sul Sito. I cookies analitici sono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti. 

Cookies Funzionali 

Sono quei particolari cookies che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati (ad esempio la lingua impostata), al fine di migliorare il servizio reso all’utente stesso. 

Cookies di analisi di servizi di terze parti (Google Analytics) – Solo relativamente alle pagine del Sito 
relative alla denuncia on line dei sinistri di Financial Insurance Company Limited e Financial Assurance 
Company Limited. 

Questi cookies sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in 
forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, 
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookies sono 
inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 

Il Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google 
Analytics utilizza dei particolari cookies per consentire al Sito di analizzare come gli utenti lo utilizzano. 
Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del Sito (compreso il Vostro indirizzo IP anonimo) 
verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste 
informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del Sito, compilare report sulle attività del Sito per 
gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del Sito e all'utilizzo di internet. Google 
può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi 



trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a 
nessun altro dato posseduto da Google. Utilizzando pertanto il presente Sito, acconsentite al 
trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati. 

Fare click qui per l'informativa sulla Privacy di Google Analytics. 

Tutti i suddetti cookies sono considerati “Cookies Tecnici” ai sensi di quanto previsto dal Provvedimento 
generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali (d.l. 08/05/2014, n.229, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 03/06/2014) e pertanto per l’installazione degli stessi non è richiesto il preventivo 
consenso da parte dell’utente ma soltanto la loro indicazione e descrizione all’interno della presente 
informativa ai sensi dell’art.13 comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 
30/06/2003 n.196. 

Il Sito non fa uso di “Cookies di Profilazione” (volti a creare profili relativi all'utente e che vengono 
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 
nell'ambito della navigazione in rete) nè di altre tipologie di cookies diverse da quelle sopra elencate. 

  

Come controllare i cookies? 

È possibile controllare i cookies modificando le preferenze del browser internet utilizzato. È possibile 
accettare tutti i cookies, solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. In caso l’utente decida di bloccare tutti i 
cookies (anche quelli essenziali) potrebbe essere impossibile accedere ad aree del Sito o utilizzare i 
servizi offerti. 

Per maggiori informazioni su come accettare / gestire / disabilitare i vari cookies sui principali internet 
browsers e su come essi possano influenzare l’esperienza di navigazione, invitiamo a visitare il sito 
web: AboutCookies.org 

  

Diritti degli interessati 

Si rinvia alla Informativa sulla privacy del sito internet italiano di AXA PARTNERS 

 

Data ultimo aggiornamento del presente documento: 11.05.2018 

 

http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
http://www.aboutcookies.org/

