
 
 
 

Informativa all’Utente dell’App UnipolSaiMove sull’utilizzo dei suoi dati personali e sui suoi diritti 
 
La informiamo che installando e utilizzando l’App UnipolSaiMove sul Suo dispositivo mobile, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
(di seguito anche “UnipolSai”, Titolare del trattamento dei dati personali) raccoglierà e tratterà i Suoi dati personali comuni 
(nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, disponibilità di un’automobile, targa, indirizzo di partenza e di 
destinazione, azienda presso la quale svolge l’attività lavorativa, orari di lavoro, e-mail, numero di telefono e fotografia) al fine di 
(i) identificarLa quale Utente dell’applicazione, per poterLe fornire il servizio di carpooling richiesto; (ii) elaborare gli itinerari di 
viaggio e le compatibilità di percorso con altri Utenti UnipolSaiMove; (iii) calcolare i km percorsi in carpooling e la quantità di 
CO2 risparmiata, allo scopo di (iv) certificare tali dati al Suo datore di lavoro e attribuirLe punti collegati a voucher e premi; (v) 
svolgere, con il Suo consenso, attività di marketing e promozionale rispetto ai prodotti e servizi propri, delle società facenti parte 
del Gruppo Unipol1 e di società terze; (vi) offrirLe, con il Suo Consenso, prodotti e/o servizi in linea con le Sue abitudini e/o con 
le preferenze manifestate nell’utilizzo dell’App.  

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità e procedure coerenti con le finalità perseguite, mediante l’adozione di 
misure preventive adeguate ed idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, e sarà effettuato mediante 
l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici. I Suoi dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori di 
UnipolSai specificamente autorizzati a trattare i dati medesimi, nonché da società di nostra fiducia che svolgono, in outsourcing 
e quali Responsabili del trattamento dei dati, alcune operazioni tecniche ed organizzative strettamente necessarie per lo 
svolgimento delle attività sopraindicate ed il perseguimento delle finalità correlate al trattamento. Circa la specifica finalità di cui 
al punto (iii), i dati raccolti saranno comunicati, in modalità aggregata, al Suo datore di lavoro, nei limiti minimi necessari per 
perseguire tale finalità (in nessun caso i dati comunicati al datore di lavoro riguarderanno ubicazione, tragitto e localizzazione 
dell’Utente). 

Tutti i dati personali sopra elencati (ad esclusione del numero di telefono, della targa e della fotografia, che potranno essere 
conferiti dall’Utente su base facoltativa ed il cui mancato conferimento non influisce sull’operatività del servizio di carpooling) 
sono necessari per poter perseguire le finalità di cui ai punti (i) e (ii), pertanto in mancanza di questi dati non potrà essere fornito 
il servizio richiesto dall’Utente tramite l’App. Richiamiamo la Sua attenzione sul fatto che l’App UnipolSaiMove prevede la 
possibilità di accesso ai servizi di localizzazione presenti sul Suo dispositivo mobile e associabili all’App medesima: Lei può 
attivare o disattivare liberamente l’accesso a tali servizi direttamente dalle impostazioni del Suo dispositivo mobile, ma in 
mancanza dei dati di localizzazione UnipolSai non sarà in grado di perseguire le finalità di cui ai punti (iii) e (iv). Dal momento 
che il servizio di carpooling offerto mediante l’App UnipolSaiMove viene fornito a seguito di accordi con il Suo datore di lavoro 
per ridurre l’impatto ambientale delle emissioni di CO2, la disattivazione della specifica funzionalità, che equivale a rifiutare il 
consenso alla localizzazione, ci impedirà di fornirLe il servizio.  

Il suo consenso è invece del tutto facoltativo, ed il mancato conferimento dello stesso non comporterà conseguenze in ordine 
all’utilizzo del servizio, per quanto riguarda: 

- le finalità promozionali e commerciali di cui al punto (v): ove Lei abbia rilasciato il Suo specifico consenso, apponendo una 
spunta nella relativa casella, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati al fine dell’invio di newsletter e materiale 
pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e/o di comunicazioni commerciali mediante tecniche di 
comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche 
automatizzate, posta elettronica, notifiche push, ecc.) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con 
operatore);  

- le finalità di profilazione di cui al punto (vi): ove Lei, avendo preventivamente rilasciato il consenso per le finalità di cui al 
precedente punto (v), abbia rilasciato il Suo ulteriore specifico consenso, apponendo una spunta nella relativa casella, i Suoi 
dati personali potranno essere oggetto di elaborazioni elettroniche volte all’individuazione delle Sue preferenze e dei possibili 
servizi e prodotti di Suo interesse. 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione e saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
Codice della Privacy e conservati per il periodo di tempo previsto dalla legge in relazione alle distinte finalità perseguite dal 
Titolare del trattamento sopra riportate. Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai Suoi dati personali e conoscere come sono 
utilizzati; ha il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento 
qualora effettuato in violazione di legge (art. 7 D.Lgs. 196/2003). Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
www.unipolsai.it con sede in Via Stalingrado n. 45 - 40128  Bologna (BO).  

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai qual i i dati 
possono essere comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di soggetti autorizzati al trattamento, Lei può consultare il 
sito internet www.unipolsai.it oppure rivolgersi a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (BO) – 
e-mail: privacy@unipolsai.it 

 

                                                           
1
 Per l’elenco completo e aggiornato di tutte le società facenti parte del Gruppo, rimandiamo al sito di Unipol Gruppo S.p.A. : www.unipol.it 
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