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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dellart. 13 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito, il “Regolamento”), La informiamo 
che, qualora Lei acconsentisse, tratteremo dati personali a Lei riferibili per attività di promozione 
commerciale secondo le modalità più sotto descritte. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (anche “UnipolSai o il 
“Titolare”), con sede in Bologna, via Stalingrado 45. 
 
Quali dati trattiamo e natura del conferimento 
I dati a Lei riferibili che verranno trattati sono quelli da Lei forniti tramite la compilazione del form: 
nome, cognome, ruolo aziendale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, ragione sociale e 
partita IVA dellazienda di afferenza (di s eguito, “i Suoi dati”). Il conferimento dei dati è obbligatorio; 
il mancato conferimento non permetterà lo svolgimento delle attività di promozione commerciale ed 
il perseguimento della finalità più sotto descritta. 
 
Perché trattiamo i Suoi dati e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati saranno trattati al solo fine di ottenere una valutazione delle esigenze assicurative della 
Sua azienda e ricevere, di conseguenza, proposte personalizzate dei nostri prodotti e servizi 
assicurativi anche attraverso la nostra rete di collaboratori (“agenzie assicurative” e “broker”). 
La base giuridica del trattamento consiste nel Suo previo e libero consenso. 
 
Come trattiamo i Suoi dati 
I Suoi dati saranno trattati tramite logiche e procedure, anche informatiche e telematiche, coerenti 
con gli scopi perseguiti e previa adozione delle misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, 
la disponibilità e lintegrità degli stessi.  
I Suoi dati saranno accessibili da parte del personale incaricato, istruito e autorizzato a svolgere 
operazioni di trattamento nella misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle 
proprie funzioni. 
 
A chi comunichiamo i Suoi dati 
Nel perseguimento della suddetta finalità, inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a nostri 
collaboratori esterni che li tratteranno in veste di Responsabili (agenzie assicurative) o di Titolari 
autonomi (broker), i quali, effettuate le opportune valutazioni, Le presenteranno le proposte 
commerciali più adeguate alla Sua attività. 
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno tuttavia comunicati a soggetti terzi, nella misura 
di quanto strettamente necessario al perseguimento della finalità suindicata. In particolare, potranno 
essere comunicati a soggetti terzi, quali titolari autonomi o responsabili del trattamento, cui il Titolare 
affida lo svolgimento di attività per suo conto (ad es., società di servizi informatici o altri provider 
telematici esterni). 
Le ricordiamo, ad ogni modo, che il Titolare non risponde delloperato di taluni soggetti esterni (quali, 
ad es., fornitori di piattaforme telematiche di condivisione e social network) di cui, sia Lei che il 
Titolare vi potreste avvalere: il Titolare non ha alcun poter di controllo su tali soggetti, né facoltà 
decisionale in merito a finalità e modalità di eventuali trattamenti di dati personali dagli stessi 
effettuati. Il Titolare, inoltre, non comunica né trasmette a questi i Suoi dati personali, che sono dal 
soggetto terzo trattati per un rapporto diretto che lo stesso intrattiene con Lei. La invitiamo ad 
informarsi sulle finalità e modalità dei trattamenti da questi eventualmente svolte, prendendo visione 
delle loro informative. 
 
 
Termini di conservazione 
I Suoi dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento dellattività di promozione 
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in Suo favore e successivamente conservati per un (1) anno. 
 
I Suoi diritti 
La normativa privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di richiedere l’accesso ai 
dati che La riguardano, la loro rettifica e/o l’integrazione, se inesatti o incompleti, la cancellazione, 
qualora trattati illecitamente, nonché la portabilità degli stessi, nei limiti di quanto indicato dall’art. 
20 del Regolamento. La normativa Le garantisce, inoltre, la facoltà di richiedere, nei casi previsti, la 
limitazione del o l’opposizione al trattamento dei dati per esigenze legate alla Sua situazione 
particolare. 
Le ricordiamo che ha sempre il diritto di revocare il Suo consenso eventualmente prestato; la revoca 
non pregiudica la liceità del trattamento sino a quel momento svolto. 
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, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per 
conoscere: 
• l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati; 
• l’elenco di coloro che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili. 
Resta fermo il Suo diritto di rivolgersi al Garante della privacy, anche attraverso la presentazione di 
un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti. 
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