
Privacy & Cookie Policy 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Rispettiamo le persone con cui entriamo in contatto e trattiamo con la massima cura tutti i dati a cui abbiamo 

accesso. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, ti 

informiamo di quanto segue. 

Fornendo i tuoi dati personali accetti il trattamento degli stessi secondo quanto indicato nella presente 

informativa. Ti invitiamo pertanto a leggere attentamente questa pagina.  

 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è Admiral Intermediary Services S.A. (di seguito “AIS” o “Il Titolare”). 

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di AIS, società di intermediazione assicurativa con 

sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e 

Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092.  

AIS è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc – maggiori informazioni su Admiral 

Group plc e sui relativi trattamenti sono disponibili al seguente link https://www.admiral.com/your-privacy-

and-security. 

2. Tipologia di dati 

Le tipologie di dati a cui il Titolare può avere accesso sono i dati personali forniti durante la registrazione al 

sito o la richiesta di candidatura. 

3. Finalità del trattamento dei dati 

I tuo dati sono trattati per valutare la candidatura, in particolare la professionalità e l’idoneità a collaborare 

con AIS. Potrebbero essere trattati anche per analisi statistiche, monitoraggi e per valutare l’andamento delle 

nostre campagne di selezione. Basi giuridiche dei trattamenti indicati sono l’esecuzione di richieste 

dell’interessato, obblighi di legge e il legittimo interesse del Titolare.  

 

 

 



4. Modalità trattamento e conservazione dati 

Il trattamento dei dati è effettuato tramite mezzi o strumenti elettronici, o comunque automatizzati, 

e adottando misure idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei tuoi dati. 

 I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento 

degli scopi per i quali sono stati raccolti.  

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

 

I tuoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, a società incaricate di 

svolgere specifici servizi, che svolgono attività complementari e necessarie al raggiungimento dello scopo per 

il quale hai fornito i tuoi dati, nonché a società esterne di selezione del personale con le quali AIS potrebbe 

collaborare, le quali garantiscono in ogni caso l’adozione di criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti.  

Ad ogni modo i tuoi dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 

6. I tuoi diritti e come esercitarli  

 

Hai il diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione, l’accesso e la trasmissione 

dei tuoi dati personali senza ingiustificato ritardo e senza impedimenti da parte del Titolare. 

Per esercitare i tuoi diritti o per richiedere maggiori informazioni, puoi scrivere a privacy@conte.it. 

Puoi altresì contattare il responsabile della protezione dei dati scrivendo al seguente 

recapito: yourinformationrights@admiralgroup.co.uk. 

Hai inoltre il diritto di presentare reclamo all’Autorità di vigilanza competente (Garante per la Protezione dei 

Dati Personali) nel caso dovessi ritenerlo necessario. 

 

  



Informativa Cookie 

 

Il presente Sito utilizza cookie, ovvero file di testo, inviati da un server al browser i quali vengono memorizzati 

sul disco fisso del computer degli utenti al fine di recepire informazioni di natura tecnica utilizzate in genere 

ai fini statistici e per migliorare l’esperienza di navigazione. All’interno dei cookie non vengono memorizzati 

dati personali e quindi essi non consentono di risalire alla persona.  

I cookie utilizzati da questo Sito sono i seguenti:  

• cookie tecnici: necessari per poter navigare sul sito web e utilizzare alcune funzionalità 

• cookie analitici: utilizzati per raccogliere informazioni anonime relative al modo in cui gli utenti 

utilizzano il Sito e le sue varie funzionalità, migliorandone l’esperienza online. 

È possibile modificare le impostazioni sui cookie utilizzando il browser. 

Di seguito una tabella che fornisce maggiori informazioni sui cookie che il presente Sito utilizza: 

Gruppo Nome Durata Tipologia Descrizione Maggiori informazioni 

Amazon Web 
Service 

AWSALB 

7 giorni 
Cookie 
tecnico 

Utilizzato per il 
bilanciamento del 
carico di traffico 

verso i diversi server 
al fine di ottimizzare 

l'esperienza 
dell'utente.  

https://aws.amazon.com/it/legal/cookies/  

AWSALBCORS 

Google 
Analytics 

_ga 2 anni 

Cookie 
analitico 

Utilizzato per 
generare dati 

statistici in forma 
anonima su come il 
visitatore utilizza il 

sito internet. 

https://policies.google.com/technologies/
cookies?hl=it#types-of-cookies  

_gid 

1 giorno 
_dc_gtm_UA-
4666561-19 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Privacy & Cookie Policy potrebbe essere modificata per fornirti informazioni sempre aggiornate 

rispetto ai trattamenti e all’utilizzo dei tuoi dati personali. Ti invitiamo a visitare regolarmente questa sezione 

per verificare la presenza di aggiornamenti. L’ultimo aggiornamento è stato effettuato a Marzo 2021. 


