
INFORMATIVA SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI App UnipolSai “Autesta” e annesso concorso 

“Autesta 3.0” 

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

seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che per la fruizione dei servizi e delle funzionalità (di seguito 

i “Servizi”) forniti tramite la app “Autesta” (la “App”) e ai fini della partecipazione al concorso annesso 

“Autesta 3.0” (il “Concorso”), sarà necessario trattare alcuni dati personali che La riguardano.  

I. CHI TRATTERÀ’ I SUOI DATI  

I Suoi dati personali saranno trattati, in qualità di titolare, da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in 

Bologna, via Stalingrado 45 (di seguito anche “UnipolSai”), per le finalità che di seguito verranno illustrate.  

II. QUALI DATI RACCOGLIAMO  

UnipolSai tratterà le seguenti categorie di dati personali:  

• dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale e numero di telefono 

cellulare) e numero di targa del Suo veicolo, da Lei consapevolmente forniti al momento 

dell’installazione dell’App e della creazione del Suo account;  

• dati tecnici relativi al Suo device mobile (ad es. tipologia e ID univoco);  

• dati relativi alla sua ubicazione, ai suoi percorsi e a data e ora di percorrenza (comprese 

accelerazioni/decelerazioni, velocità istantanea, km percorsi, ecc.); dati rilevati da strumenti di 

sensoristica inerziale disponibili sul Suo device mobile (ossia i valori registrati mediante sensori quali 

accelerometri, giroscopi, magnetometri), nonché dati dedotti e inferiti da questi ultimi; dati rilevati 

da identificatori o trasmettitori Bluetooth o da altri dispositivi che fanno uso di tecnologie basate 

sulla posizione geografica, ove attivati; dati relativi all’utilizzo attivo del Suo device mobile durante 

la guida (ad es. effettuazione di chiamate, tapping, ecc.);  

• risposte a richieste di feedback sui viaggi effettuati con mezzi di trasporto rilevati dall’App che Lei 

volontariamente decida di fornire;  

• dati relativi alla Sua esperienza di utilizzo dell’App, anche registrate dal provider di servizi internet 

(ad es. mediante servizi di monitoraggio e miglioramento dell’esperienza dell’utente quali “Google 

UserId Analytics”, Google “Firebase” ecc.).  

III. PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI  

I Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che di seguito vengono indicate:  

• Erogazione dei Servizi: (i) monitoraggio e valutazione dei percorsi da Lei effettuati a bordo di mezzi 

di trasporto; (ii) rilevazione delle strade percorse; (iii) rilevazione di eventi di distrazione durante la 

guida; (iv) possibilità di associare l’account al Suo codice fiscale ed alla targa del Suo veicolo; (v) 

formulazione di richieste di feedback in relazione ai viaggi effettuati; (vi) creazione di uno storico dei 

viaggi effettuati; (vii) invio di comunicazioni relative ai Servizi.   

• Attività di analisi tariffaria: elaborazione dei dati sopra indicati – in forma aggregata ed anonima – 

al fine di condurre valutazioni statistiche e tariffarie, in ragione dei livelli di rischiosità rilevati, della 

pericolosità delle strade e del Suo stile di guida.  

• Partecipazione al Concorso: possibilità di partecipazione all’estrazione dei premi; contatto diretto in 

caso di vincita ed invio di premi.  

IV. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante modalità, procedure informatizzate e logiche di 

elaborazione dei dati coerenti con le finalità perseguite, e con l’adozione di misure idonee a garantire la 

sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni (tra cui, ad esempio, la crittografia e 

la pseudonimizzazione).  



In particolare, i dati relativi alla Sua ubicazione ed alle Sue percorrenze potranno essere raccolti solo previa 

attivazione delle funzionalità di geo-localizzazione (di seguito “GPS”) e Bluetooth disponibili sul Suo device 

mobile, la cui necessità Le sarà rammentata al momento dell’accesso all’App in modo da permetterLe di 

disattivarle nel momento in cui ritenga di non avvalersi più dei Servizi. Lo stesso vale per la rilevazione dei 

dati relativi all’utilizzo attivo del Suo device mobile alla guida, che sarà possibile solo previa attivazione delle 

relative funzionalità sul device stesso. 

I dati personali trattati tramite l’App saranno conservati presso il data center di UnipolSai, collocato 

all’interno del territorio dell’Unione Europea; potremmo eventualmente avvalerci di servizi forniti da cloud 

provider (si veda punto VIII per maggior dettaglio).  

L’App, quando attiva, potrebbe effettuare notifiche push relative ai Servizi, qualora Lei ne avesse autorizzato, 

tramite il sistema operativo del Suo dispositivo (Android o IOS), l’invio: ad esempio, al fine di inviarLe 

comunicazioni relative alla partecipazione al Concorso. In ogni momento potrà disattivare l’invio delle 

notifiche push accedendo all’apposita sezione delle notifiche push del sistema operativo del Suo dispositivo. 

La scelta di disattivare l’invio delle notifiche push non è definitiva e potrà riattivare l’invio delle notifiche push 

con le medesime modalità.  

V. CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Tuttavia, qualora decidesse di non procedere al suddetto 

conferimento, non sarà possibile perseguire le finalità più sopra enunciate, nonché permetterLe di ottenere 

i conseguenti vantaggi economici erogati in forma di premio legati alla partecipazione al Concorso.  

Le precisiamo, inoltre, che la mancata attivazione dei sistemi di tracciamento della Sua ubicazione, dei sistemi 

Bluetooth e di monitoraggio del Suo stile di guida non consente il funzionamento dell’App e, dunque, 

impedisce il regolare funzionamento dei servizi da Lei richiesti.  

VI. TEMPI DI CONSERVAZIONE  

I dati anagrafici e di contatto a Lei riferibili saranno conservati per 12 mesi dalla registrazione dell’ultimo 

viaggio ovvero nei limiti di quanto prescritto da eventuali obblighi normativi (amministrativi e fiscali), o di 

quanto richiesto dalle Autorità.  

Per quanto riguarda la finalità di erogazione dei Servizi, nonché dei vantaggi economici erogati in forma di 

premio legati alla partecipazione al Concorso, i Suoi dati personali saranno trattati per l’intero periodo di 

fruizione dei Servizi, e conservati per l'ulteriore periodo stabilito dalle eventuali norme di settore applicabili 

(in genere, 10 anni per esigenze amministrativo-contabili).  

Per quanto riguarda i soli dati relativi alla Sua posizione ed ai percorsi da Lei effettuati, gli stessi saranno 

conservati per un periodo complessivo di 13 mesi strutturato come indicato di seguito, dopodiché saranno 

resi anonimi e trattati in forma aggregata per esclusive finalità statistiche:  

• 12 mesi dalla registrazione dei dati, in relazione alle finalità di cui ai punti III. A. (i), (ii), (iii), (iv), (v) e 

(vii);  

• ulteriori 30 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine cui al punto a), per la finalità di cui 

al punto III. A. (vi).  

Per quanto riguarda i dati derivati dalle elaborazioni effettuate al fine di analisi dei percorsi da Lei effettuati 

su mezzi di trasporto, gli stessi saranno conservati per 12 mesi dalla loro registrazione. Decorso tale termine 

di conservazione, i dati saranno resi anonimi.  

VII. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO  

Per quanto concerne la finalità di erogazione dei Servizi dell’App e la partecipazione al Concorso, la base 

giuridica del trattamento dei Suoi dati personali, ivi compreso il monitoraggio delle Sue percorrenze, consiste 



nella necessità di dare esecuzione agli obblighi, di natura contrattuale, conseguenti all’installazione dell’App, 

alla fornitura dei Servizi da Lei richiesti e alla partecipazione al Concorso. La funzionalità di registrazione della 

Sua ubicazione, tramite il GPS disponibile sul Suo device mobile, indispensabile all’erogazione dei Servizi e 

alla partecipazione al Concorso, verrà attivata solo sulla base di una Sua azione positiva al riguardo. La 

funzionalità Bluetooth del Suo device mobile e di altri dispositivi che fanno uso di tale tecnologia, ove presenti 

ed attivati, indispensabile per una corretta performance dell’App e per la partecipazione al Concorso, verrà 

attivata solo sulla base di una Sua azione positiva al riguardo. La funzionalità di rilevazione di dati relativi 

all’utilizzo attivo del suo device mobile durante la guida, indispensabile all’erogazione dei Servizi e alla 

partecipazione al Concorso, verrà attivata solo sulla base di una Sua azione positiva al riguardo. 

VIII. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI SARANNO COMUNICATI I DATI  

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Per le finalità di cui al punto III, nonché per le relative 

attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati da altre società del 

Gruppo Unipol e/o da società esterne, all’uopo individuate quali Responsabili del trattamento. In particolare, 

per quanto riguarda le attività di elaborazione dei dati personali raccolti tramite l’App e di gestione del 

Concorso, UnipolSai si potrà eventualmente avvalere di servizi resi da fornitori collocati sia all’interno che 

all’esterno dei territori dell’Unione Europea (solo in presenza delle garanzie stabilite dalla normativa al 

riguardo), Responsabili del Trattamento in virtù di accordi con i quali è stato disciplinato il trattamento dei 

dati alla luce degli obblighi discendenti dalla normativa privacy vigente (ad esempio, in merito alle misure 

tecniche e organizzative di sicurezza da adottare per garantire un’adeguata tutela dei dati trattati).  

I Suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizione di 

legge, di regolamento o di normativa comunitaria, ovvero in base a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 

nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti (quali ad es., Autorità di polizia giudiziaria, Autorità di 

controllo e vigilanza).  

IX. QUALI SONO I SUOI DIRITTI  

Il Regolamento (articoli 7, par. 3 e da 15 a 22) Le garantisce il diritto di:  

• accedere in ogni momento ai dati che La riguardano;  

• richiedere l’aggiornamento, l’integrazione e/o la rettifica dei dati, se inesatti o incompleti;  

• richiedere la cancellazione dei dati, qualora trattati illecitamente e/o se in presenza degli altri 

presupposti stabiliti dalla normativa (art. 17 del Regolamento);  

• richiedere di limitare il trattamento, qualora in presenza dei presupposti stabiliti dalla normativa;  

• opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legati alla Sua situazione particolare;  

• richiedere la portabilità dei dati, nei limiti di quanto indicato dall’art. 20 del Regolamento;  

• revocare in ogni momento il Suo consenso, eventualmente prestato, senza con ciò pregiudicare la 

liceità del trattamento sino ad allora svolto.  

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a 

tale scopo potrà contattarlo presso 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 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 per la protezione dei dati personali, anche attraverso la 

presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in 

materia. 
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