
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito, il “Regolamento”), e ad 
integrazione dell’informativa privacy che Le è stata fornita al momento della stipula della 
polizza, La informiamo che, al fine di rilasciarLe il Voucher relativo alla promozione “Un 
mese per te” (di seguito, il “Voucher”), UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (anche, “UnipolSai”) 
tratterà, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), alcuni dati personali 
a Lei riferibili. 
Quali dati trattiamo e natura del conferimento 
I dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione del presente form riguardano la 
targa del veicolo per cui è stata stipulata la polizza r.c.a., la data di nascita ed il codice 
fiscale/partita IVA del contraente di polizza (da cui ricaveremo i Suoi estremi identificativi 
già in nostro possesso), i dati di contatto (indirizzo di posta elettronica e numero di 
telefono) da Lei indicati per la trasmissione del Voucher (di seguito, i “Suoi dati”). Qualora 
taluni dei dati da Lei forniti differissero da quelli in nostro possesso provvederemo, 
conformemente alle disposizioni normative vigenti, ad aggiornare la nostra anagrafica 
clienti, così da poterLe inviare informazioni in merito al Suo Voucher e al rinnovo della Sua 
polizza. 
Il conferimento dei Suoi dati è indispensabile al rilascio in Suo favore del Voucher; in caso 
di mancato conferimento, il Voucher non sarà rilasciato. 
Perché trattiamo i Suoi dati e base giuridica 
UnipolSai tratterà i Suoi dati al fine di dare esecuzione alla Sua richiesta e di rilasciarLe il 
Voucher. 
Per ogni ulteriore informazione in ordine al trattamento dei Suoi dati, ai tempi di loro 
conservazione ed ai soggetti a cui possono essere comunicati, La invitiamo a consultare 
la versione estesa dell’informativa privacy a Lei già fornita al momento della stipula della 
polizza e pubblicata sul nostro sito web www.unipolsai.it. 
Quali sono i Suoi diritti 
La normativa privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di 
richiedere i) l’accesso ai dati che La riguardano, ii) la loro rettifica e/o l’integrazione se 
inesatti o incompleti, iii) la cancellazione, ove trattati illecitamente, nonché nei casi 
previsti iv) la limitazione o v) l’opposizione al loro trattamento, per motivi legati alla Sua 
situazione particolare o, in ogni caso, nei confronti di trattamenti effettuati per finalità di 
marketing diretto ivi compresa la profilazione, e all’invio di comunicazioni commerciali a 
distanza e con modalità automatizzate, vi) la portabilità, nei limiti di quanto indicato dall’art. 
20 del Regolamento. 
Lei ha altresì diritto di revocare il Suo consenso, ove richiesto; la revoca non pregiudica la 
liceità del trattamento sino a quel momento effettuato. 
Resta ferma la Sua facoltà di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati, qualora lo 
ritenga necessario per la tutela dei Suoi dati e dei Suoi diritti. 
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 UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al 
recapito privacy@unipolsai.it, al quale potrà rivolgersi anche per l’esercizio dei Suoi diritti. 
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