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Europ Assistance Italia SpA ed Amex Agenzia Assicurativa Srl nell’ambito del mandato di intermediazione in essere hanno 
raggiunto un accordo di contitolarità per l’attività di promozione e vendita di polizze assicurative di Europ Assistance Italia 
effettuata da Amex Agenzia Assicurativa (di seguito per brevità l’Agente). 

Il contenuto dell’accordo, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Europeo 2016/679, viene reso disponibile all’Interessato in 
particolare nelle parti che disciplinano la gestione dei diritti dell’Interessato: 

 L’Agente si impegna a non contattare gli Interessati che abbiano negato ad Europ Assistance Italia il consenso per 
finalità di promozione commerciale. 

 L’Agente nell’effettuare attività di promozione commerciale dichiarerà a ciascun soggetto contattabile, tra le altre 
informazioni, l’origine dei dati (appartenenza alle banche dati dell’Agente con consenso per finalità commerciali) e le 
modalità per l’esercizio dei diritti (email per contatto diretto con l’Agente amexagenziaassicurativa@legalmail.it). Tale 
informativa dovrà essere resa durante la telefonata o inserita in calce alla email, evidenziando inoltre la contitolarità 
con Europ Assistance Italia e la possibilità per l’Interessato di avere accesso alle salienti informazioni dell’accordo. 

 L’Agente indicherà inoltre che l’informativa di Europ Assistance Italia è reperibile sul sito www.europassistance.it.  

Ciò premesso, la finalità del trattamento dei dati personali convenuta con l’Agente è quella di promozione e vendita di 
polizze assicurative; in ogni momento l’Interessato potrà far valere il diritto di blocco del trattamento scrivendo all’Agente 
all’indirizzo email amexagenziaassicurativa@legalmail.it 

Laddove l’Interessato si rivolgesse ad Europ Assistance Italia per far valere i propri diritti (accesso ai dati, cancellazione o 
blocco), Europ Assistance Italia provvederà a contattare l’Agente verificando il trattamento posto in essere e fornirà 
riscontro all’Interessato. Per far valere i propri diritti presso Europ Assistance Italia, l’Interessato potrà scrivere a: 
Europ Assistance Italia SpA – Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8, 20135 Milano o via mail 
a UfficioProtezioneDati@europassistance.it 


