
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL CALCOLO DEL PREVENTIVO 

Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”) e artt. 82 e 83 del Reg.to 
Ivass n. 40/2018 

Gentile Visitatore, 

La informiamo che il rilascio dei dati richiesti per la quotazione auto (targa del veicolo e data di nascita del proprietario) è necessario per calcolare il preventivo 

personalizzato da Lei richiesto.  

Per la validazione dei predetti dati nonché per l’acquisizione in via automatica di ulteriori informazioni a Lei riferibili (codice fiscale, dati tecnici del veicolo, 

attestato di rischio, verifica copertura assicurativa, informazioni socio-economiche quali proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull’affidabilità 

creditizia), indispensabili ai fini della corretta elaborazione del preventivo, sarà altresì per noi necessario accedere alle banche dati  gestite da altri soggetti 

pubblici e privati 1. In tal modo potremo correttamente elaborare il Suo preventivo personalizzato con le informazioni necessarie.   

Il trattamento dei dati sopra indicati è quindi necessario per l’esecuzione delle misure precontrattuali da Lei richieste, per l’adempimento dei relativi obblighi 

normativi in ambito assicurativo e per il perseguimento di legittimi interessi relativi allo svolgimento delle correlate attività organizzative e tecniche. In assenza 

di tali dati non potremo calcolare il preventivo personalizzato da Lei richiesto. 

Se ci fornirà il Suo indirizzo di posta elettronica, Le invieremo copia del preventivo personalizzato.  

Il rilascio del Suo numero di cellulare è facoltativo ed è utile per rammentarLe la scadenza del suddetto preventivo. 

Inoltre, solo previo Suo consenso, potremo contattarLa, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto 

(come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate 

telefoniche con operatore) per inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi di UnipolSai, delle società facenti parte del Gruppo Unipol e di 

terzi (in particolare, newsletter e materiale promozionale e pubblicitario), ovvero che risultino generalmente in linea con le preferenze di soggetti appartenenti 

alla Sua fascia di età, o per i quali, anche accedendo alle aree web cui potrà essere da noi invitato, ha manifestato un Suo interesse all’interno delle stesse, . 

Potremo altresì effettuare comunicazioni al fine di avvisarLa, in prossimità della successiva scadenza annuale della polizza, della possibilità di richiedere un 

nuovo preventivo personalizzato, recuperando alcuni dati relativi al preventivo in precedenza effettuato. In questi casi, potremo invitarLa ad esprimere le Sue 

preferenze circa il numero e la frequenza di detti richiami. Il rilascio del Suo consenso ci permetterà, inoltre, di effettuare attività di vendita diretta e ricerche 

di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi. 

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI 

Per le finalità sopra indicate, i Suoi dati saranno trattati con le modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, necessarie per la formulazione del 

preventivo personalizzato da Lei richiesto e per gestire i connessi adempimenti normativi previsti dalla normativa vigente, e potranno essere conosciuti solo 

dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte allo svolgimento delle suddette attività e da soggetti esterni di nostra fiducia2 a cui 

affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (ivi compreso il personale della 

rete agenziale). I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa 

relativa alla protezione dei dati personali. Nel dettaglio applicheremo al trattamento svolto sui Suoi dati i seguenti termini di conservazione: 

- alcuni dei dati relativi al preventivo elaborato (importo premio offerto, codice fiscale, dati tecnici del veicolo, attestato di rischio, verifica copertura 

assicurativa, informazioni socio-economiche quali proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull’affidabilità creditizia) saranno conservati per i 12 mesi 

successivi al periodo di validità del preventivo al solo fine di agevolare l’elaborazione di un eventuale nuovo preventivo personalizzato, dopodichè saranno 

cancellati; 

- i soli dati di contatto (nome, cognome, e-mail e numero di cellulare) a Lei riferibili saranno conservati, salvo revoca del Suo consenso, per i 24 mesi successivi 

alla data di effettuazione del preventivo, dopodichè saranno cancellati (a meno che Lei non li utilizzi per richiedere il calcolo di un nuovo preventivo). 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI 

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 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 attribuisce altresì il diritto di 

richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione 

particolare. Lei ha altresì diritto di revocare il Suo consenso (art. 7, comma 3, del Regolamento), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al 

momento della revoca.  

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 scrivere presso l’indicata sede di 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. o via mail a privacy@unipolsai.it , 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 garante per la protezione dei dati personali, Via Piazza Venezia n. 11 - 

00187 Roma, www.garanteprivacy.it, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 

Le ricordiamo, infine, che in ogni momento Lei potrà liberamente richiedere la cessazione dell'invio di ulteriori comunicazioni elettroniche da parte nostra 
relative al presente trattamento scrivendo all'indirizzo e-mail pasrevoche@unipolsai.it. 

Qualora preferisca un calcolo del preventivo in forma completamente anonima, clicchi qui. 

 

                                                           
1 Ad esempio: (i) la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria; (ii) l’Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (iii) i soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di preventivo personalizzato)  richiediamo 
informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e 
società finanziarie.In base alla normativa vigente, allo stato, le imprese assicurative possono solo accedere ai SIC, senza contribuire alcun dato relativo ai rapporti assicurativi con i clienti, (quali, ad es., pagamento 
dei premi, liquidazioni sinistri, ecc.). 
 
2 Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di servizi 
per il controllo delle frodi;  
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