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Trattamento dei dati personali Informativa ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale
sulla protezione dei dati
La informiamo che la nostra Società tratterà i dati da Lei forniti solo per dare riscontro alla Sua richiesta di informazioni. I Suoi
dati personali saranno trattati con modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie per
l'esclusivo conseguimento della menzionata finalità. La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare
esecuzione ad un obbligo precontrattuale.
I Suoi dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a
trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati e/o da soggetti esterni cui UnipolSai affida lo svolgimento di attività per proprio
conto, e con cui sono stati stipulati appositi accordi finalizzati a disciplinare il trattamento dei dati.
I Suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornire il riscontro alle Sue richieste.
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La
riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati
illecitamente, o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei
richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le garantisce altresì il diritto di
richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, nonché l’opposizione al loro trattamento per
motivi legati alla Sua situazione particolare.
Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it), con sede in Via Stalingrado 45, Bologna.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà
contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai al recapito privacy@unipolsai.it, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio
dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo il Suo diritto di
presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei
Suoi diritti in materia

