
Informativa privacy 
 

Per Marsh S.p.A e altre società del Gruppo Marsh & Mc. Lennan Companies titolari del Sito 
www.marshaffinity.it/uisp la tutela della privacy dei propri utenti è molto importante. Abbiamo quindi 
deciso di elaborare un documento dettagliato relativo alle Regole sulla Privacy. Tale documento 
descrive, tra l'altro, quali dati personali raccogliamo, le finalità e le modalità di trattamento a cui sono 
destinati i dati personali dell’utente e le misure di sicurezza adottate per la protezione degli stessi. 
 
 
1. Titolare del trattamento e Responsabili 
 
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso questo sito, è Marsh S.p.A con sede in 
Milano, Viale Bodio 33. 
 
Marsh S.p.A. ha nominato Responsabili del trattamento dei dati personali. Potrete ottenere l’elenco 
completo dei Responsabili indirizzando richiesta scritta al Titolare all’attenzione dell’Ufficio Legal & 
Compliance, citando il riferimento “ PRIVACY”. 
 
 
2. Luogo del trattamento 

 
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la sede del Titolare, presso i server del Gruppo Marsh & Mc 
Lennan Companies e presso i server di Nautes S.p.A avente sede legale sita in Jesi, via Don Minzioni 
6, appositamente nominata Responsabile del trattamento dei dati personali.  
 
 
3. Dati di navigazione e cookie 

 
Questo Sito tratta solo i dati di navigazione e i dati contenuti nei cookies.  
 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di 
dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al 
Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed 
altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono 
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il 
corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso 
di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 
 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). 
Google Analytics utilizza dei "cookies di prestazione", che sono file di testo che vengono depositati sul 
Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le 
informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo 
IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà 
queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report 
sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito 
web 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. Potete 
rifiutarvi di usare i cookies di prestazione selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, 
ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità del Sito. Utilizzando il Sito, voi potete 
acconsentire al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Il 
sito utilizza anche cookies di Microsoft Atlas (http://privacy.microsoft.com/it-it/fullnotice.mspx) e di 
Google Adwords Conversion (http://www.google.com/intl/it/privacy/ads/privacy-policy.html). 
 
L'uso di cookies di funzionalità e cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo 
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato 
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari 
per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito.  
 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 
 
I dati sopra indicati verranno trattati da Marsh S.p.A. con strumenti elettronici, a mezzo di propri 
incaricati ex art. 30 del D. lgs. 196/03 per la funzionalità del sito e per analisi statistiche e nel caso lei 
decida di richiedere un preventivo, cliccando sul pulsante: “Dichiaro di aver preso visione e di 
accettare la documentazione sopra indicata e di voler effettuare un preventivo” saranno trasmessi alla 
Compagnia Quixa. 
 
 
4. Facoltatività del conferimento dei cookies 
 
Il Sito funziona in modo ottimale se i cookies sono abilitati. Puoi comunque decidere di non consentire 
l’impostazione dei cookies sul tuo computer; per farlo accedi alle "Preferenze" del tuo browser. Per 
informazioni su come modificare le impostazioni dei cookies si prega di far riferimento alle 
informazioni fornite in proposito dai tuoi browser. 
 
Se disattivi i cookies, potresti disabilitare alcune funzionalità del Sito. Anche con tutti i cookies 
disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni, necessarie 
per le funzionalità di base del Sito. 
 
Il Titolare non è in grado, tramite i dati di navigazione e i cookies raccolti, di identificare gli interessati e 
pertanto non potrebbe dare seguito a richieste relative all’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs 2003/196. 
 
 
5. Dichiarazione di accettazione 
 
Ciccando sul tasto “Accetto le Condizioni ed effettuo un preventivo”, l'interessato dichiara di aver letto 
la presente informativa sulla privacy di Marsh S.p.A. e di prendere atto del trattamento dei dati di 
navigazione e dei cookies per la gestione del Sito. 
 
 


