CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA
DEFINIZIONI

NUMERO: T009/2017

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre,
madre,
patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii, cugini fi no al 1°grado e
nipoti fi no al 3° grado di parentela dell'Assicurato.
SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in percentuale.
INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente
oppure un’inabilità temporanea.
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non
dipendente da infortunio.
RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto
soccorso esclusi).
SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l’Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance S.p.A.

Sig. ...........................................................................

VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Date viaggio ..............................................................
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:

Destinazione .............................................................

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
La garanzia assicurativa decorre ed è valida:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
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- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino al fruizione del primo
servizio contrattualmente previsto.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano
essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi
delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra
normativa applicabile.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa,
devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri fi scali
Gli oneri fi scali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
4. In caso di sinistro --- Avvertenza --L’Assicurato o chi per lui deve

dare avviso ad IMA Italia Assistance S.p.A. - secondo quanto previsto nelle singole garanzie.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);



dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a
garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
mettere a disposizione di IMA Italia Assistance S.p.A. tutta la documentazione utile alle
indagini ed alle verifiche del caso.

5. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
IMA Italia Assistance S.p.A. si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i
diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si
obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto
di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto,
ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Fanno eccezione i casi di
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mancato o ritardato pagamento del premio per i quali il foro competente è quello dell'Autorità
Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società.

Sezione A - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ANNULLAMENTO
VIAGGIO

1.1 - OGGETTO
La Società rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi familiari e “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al
medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione
pratica) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di
Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti
motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal
lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che
colpiscano i beni immobili dell’Assicurato
od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere
necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse
condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di
residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso
verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per
acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice
popolare, trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro
rifacimento.
Si precisa che:
• devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non
abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti
all’articolo 1.3. Esclusioni – lett. k);
• tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive
imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo.
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1.2 - SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:
b.1 del 15%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, se l’Assicurato denuncia telefonicamente o a
mezzo internet il sinistro entro 72 ore dal verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, così
come indicato nella Sezione In caso di sinistro;
b.2 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 in mancanza di denuncia telefonica o internet del
sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata inoltrata entro 72 ore dal giorno in cui si è
verificato l’evento che causa la rinuncia al viaggio;
b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero
ospedaliero, qualora non venga consentito alla Società l’accertamento, tramite medico fiduciario della
compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all’origine della rinuncia.
1.3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante
direttamente od indirettamente da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1 – Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del
precedente art. 1.1 – Oggetto;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del precedente art. 1.1 – Oggetto.
e) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra,
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile,
situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere
militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
f) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
g) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
h) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione,
requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare
o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
i) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia
limitato all’uso della forza o violenza e/ o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone
che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o
procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
j) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili
solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
k) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti
della natura;
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l) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da
altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
m) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita
umana o di diffondere il panico;
n) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
o) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
p) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
q) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi
governo;
r) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
s) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
t) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase
acuta;
u) suicidio o tentativo di suicidio;
v) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e
patologie sessualmente trasmissibili;
w) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore
per uso non privato;
x) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da
comportare una elevata mortalità ovvero da
richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo
esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in
città, limitazione al trasporto aereo;
y) quarantene.
1.4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 15.000 per persona e € 50.000 per
pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti
al precedente art. 1.1 – Oggetto,
La Società rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non
superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a
seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con
un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende
operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei
compagni di viaggio;
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d) La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto
di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai
medici della Società di effettuare un controllo medico.
1.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è
operante fino al fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.
1.6 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente o tramite l’Agenzia dove è stato prenotato;
b) entro 72 ore dal momento in cui si è verificato l’evento che causa la rinuncia al viaggio inoltrare ad
IMA Italia Assistance S.p.a.
denuncia telefonica al numero +39 0224128449 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore
17:00) o via Internet sul sito www.sinistri.imaitalia.it, indicando:

cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;

circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale
diagnosi e prognosi);

data di partenza prevista;

costo del viaggio per persona;

numero di adesione alla polizza

numero di pratica Best Tours Italia S.r.l. (riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da
Best Tours Italia S.r.l. presso l’agenzia prima del viaggio);
in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità
dell’assicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire
l’accertamento da parte del medico fiduciario di IMA Italia Assistance S.p.a..
A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato
come riferimento nelle successive comunicazioni ad IMA Italia Assistance S.p.a.
c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far pervenire ad
IMA Italia Assistance S.p.a.:

documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il
certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od
infortunata); documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto
che ha determinato la rinuncia, in copia;

contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;

estratto conto di prenotazione e di penale emessi da Best Tours Italia S.r.l., in copia;
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coordinate bancarie, complete del codice IBAN e codice fiscale del beneficiario al rimborso.

In ogni caso di denuncia cartacea la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in

originale, a: IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI
(MI).

NOTA INFOMATIVA INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Il contratto è concluso con la Società IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo
IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro
Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI) (di seguito Società o Impresa).
La Società IMA Italia Assistance S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000,00 i.v. Numero d’Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con
decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta
Ufficiale dell’11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Inter
Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114.
Recapiti: 02/24128-1 /assistance@imaitalia.it / www.imaitalia.it
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Ammontare complessivo del patrimonio netto (in milioni di euro): 14.869.085,00 €;
Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000,00 €;
Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 11.327.182,00 €;
Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 160,65 %.
(I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’anno 2016).

NOTA INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI VIAGGIO
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali comuni e,
solo qualora necessario, sensibili e giudiziari che riguardano il Contraente/Assicurato/Beneficiario (di
seguito Dati) e che formeranno oggetto di trattamento nell’ambito dei rapporti contrattuali esistenti,
informiamo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
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Titolare del trattamento è IMA Italia Assistance S.p.A. con sede in Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099
Sesto San Giovanni (MI).
2. Finalità del trattamento dei dati
I Dati potranno essere trattati per finalità riguardanti:
la gestione e l’esecuzione del contratto (ad esempio per la fornitura dei servizi e delle prestazioni
assicurative previste);
lo svolgimento delle connesse attività gestionali, amministrative e contabili;
adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi
pubblici;
con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) per
attività promo-pubblicitarie di prodotti del Gruppo IMA in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche
di mercato; tali trattamenti potranno essere effettuati, anche per il tramite di terzi incaricati da IMA Italia
Assistance S.p.A, anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, IMA Italia
Assistance S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre
società del Gruppo IMA in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in
qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
3.1 avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le
informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di
operazioni indicate all’articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione;
elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione,
comunicazione;
conservazione;
cancellazione/distruzione;
sicurezza/protezione,
comprese
accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
3.2 è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
3.3 è svolto anche mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre
tecniche di comunicazione a distanza.
4. Comunicazione dati a soggetti terzi
I dati potranno essere comunicati a:
4.1 prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA Italia Assistance S.p.A. o dalla
stessa incaricate, in Italia o all’estero, per la gestione e l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla polizza
assicurativa;
4.2 enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es. IVASS, ANIA ),
nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da Leggi, Regolamenti, Normative
Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici;
4.3 a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all’estero (anche fuori dall’Unione
Europea), aventi finalità di ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei sistemi informativi, ad
Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, nei casi
previsti dalla Legge;
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4.5 altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed
individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”
quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o
Responsabili.
5. Consenso al trattamento
5.1 Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l’interessato manifesti il proprio consenso al
trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall’art.
4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta.
5.2 Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all’erogazione di prestazioni
contrattuali che coinvolgono l’interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza
consenso - art. 24. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale
la raccolta di un consenso scritto.
5.3 Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un’adeguata
raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né
successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l’esigenza di adempiere
alle previsioni contrattuali con l’esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali
informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all’erogazione del
servizio richiesto dall’interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della
prestazione su richiesta espressa dell’interessato (vedi punto 6 Diritti dell’interessato).
Ciò premesso, il trattamento dei Dati è:
necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto e per la gestione delle relative attività
amministrative e contabili (2.a, b);
obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici
(2.c);
facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità promo-pubblicitarie e di indagini
di mercato (2.d); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (2.e).
6. Diritti dell’interessato
L’articolo 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, delle
finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a: IMA Italia Assistance S.p.A. - Ufficio Protezione Dati Piazza
Indro
Montanelli
n.
20,
20099
Sesto
San
Giovanni
(MI),
oppure,
ufficioprotezionedati@imaitalia.it.
7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
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