
Informativa privacy ai sensi dell’ Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla 
protezione dei dati  

 
Ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di 
seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che i dati personali da Lei forniti (nome, cognome, codice 
fiscale, numero di cellulare, indirizzo e-mail, eventuale numero di polizza ed estremi di strumenti di pagamento) 
saranno trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la ”Società” o “UnipolSai”) al fine di 
identificarLa e di attivare un’Area a Lei riservata (di seguito “AR”) per la fruizione dei servizi a Lei dedicati, resi 
tramite il sito web www.unipolsai.it e l’App UnipolSai.  
 
I medesimi dati potranno essere da noi utilizzati qualora Lei decidesse di registrarsi ad iniziative che UnipolSai 
potrà metterLe a disposizione e alle quali Lei potrà decidere se aderire o meno. I Suoi dati personali saranno 
altresì trattati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso 
o alla consultazione della suddetta area. 
 
Tratteremo i Suoi dati personali nella misura necessaria ad offrirLe i servizi da Lei richiesti e previsti dal Suo 
contratto assicurativo e/o oggetto di iniziative a cui ha aderito: la base giuridica per il trattamento dei Suoi dati 
è pertanto l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
Sua richiesta. 
 
Le precisiamo inoltre che: 
 

a) in relazione ai servizi connessi alla mobilità e alle prestazioni previste dalla Sua polizza (quali, ad es., 
richiesta di soccorso stradale, denuncia sinistro, localizzazione delle Agenzie UnipolSai più vicine, 
memorizzazione della posizione geografica predefinita, ecc.), nel caso in cui Lei rilasci lo specifico 
consenso, potremo trattare dati relativi alla Sua posizione geografica rilevati mediante il dispositivo 
mobile su cui ha installato l’App UnipolSai. Il Suo consenso potrà essere da Lei espresso e revocato 
in qualsiasi momento direttamente dal sistema operativo del dispositivo mobile su cui ha installato 
l’App; 

b) in relazione ai servizi di pagamento fruibili tramite l’AR nel sito web www.unipolsai.it e l’App (quali, ad 
es., pagamento premio di polizza, bollo Auto, bollettini postali, parcheggi, servizi di welfare e 
prevenzione sanitaria, ecc.), potremo trattare i dati riguardanti le operazioni effettuate con esclusione 
di quelli relativi agli strumenti di pagamento utilizzati (quali ad es., carte di credito, c.d. portafogli digitali 
come Paypal, ecc.) che rimangono nella disponibilità della società emittente e/o fornitrice di servizi di 
pagamento di cui Lei si avvalga; nel caso decida di memorizzare tali strumenti di pagamento nel Suo 
Profilo utente, gli stessi saranno trasmessi a UnipolSai in forma criptata dalla suddetta società 
emittente e/o fornitirice.  

 
Il conferimento dei Suoi dati ha carattere facoltativo; tuttavia, nel caso Lei non provveda a fornire i dati di volta 
in volta richiesti (o neghi l’autorizzazione ad accedere a taluni Suoi dati personali attraverso le impostazioni 
del Suo dispositivo mobile), la nostra Società non sarà in grado di fornirLe i predetti servizi. 
 
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati, in via prevalentemente informatica, mediante strumenti idonei 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza; potranno essere conosciuti, all’interno delle strutture della nostra 
Società e delle altre società del nostro Gruppo(1), da soggetti di nostra fiducia, i quali agiscono in qualità di 
nostri Responsabili o Incaricati e che svolgono, per nostro conto, operazioni tecniche, informatiche ed 
organizzative strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività(2).  
 
I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa 
relativa alla protezione dei dati personali. 
 
Le precisiamo, inoltre, che: 

 la Sua AR sarà disattivata, decorsi due (2) anni dall’ultimo utilizzo; 
 i dati relativi ai servizi da Lei fruiti all’interno dell’AR saranno trattati per la durata degli stessi (ad es., 

per la durata del Suo contratto assicurativo) e, al  termine degli stessi, saranno ulteriormente 
conservati per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini 
amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali e assicurativi (di regola, 10 anni);  

 i dati relativi alla Sua posizione geografica, rilevati tramite il Suo dispositivo mobile, saranno trattati 
per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei servizi richiesti tramite l’AR e l’App UnipolSai, 
dopodiché saranno resi anonimi e trattati in forma aggregata per esclusive finalità statistiche.  
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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 richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro  
cancellazione  o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento 
per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché di richiedere 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).  
 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via 
Stalingrado 45 - 40128 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 Assicurazioni S.p.A., 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 di controllo, il Garante privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali 
e dei Suoi diritti in materia. 
 
 
 
1) Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. (www.unipol.it). 
2) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di 

supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società 
di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 


