INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche
“il Regolamento”), La informiamo che la Sua partecipazione al Concorso comporta il trattamento di dati personali a Lei
riferibili.
Il trattamento sarà svolto da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito, anche, “UnipolSai”), in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali (di seguito, anche, “il Titolare”).
Quali dati raccogliamo
Nell’ambito del Concorso potranno essere trattati dati personali a Lei riferibili necessari a consentirLe la partecipazione al
Concorso ed all’eventuale assegnazione dei premi in palio (di seguito, anche, “i Suoi dati”).
Si tratta, a seconda della specifica iniziativa, di dati anagrafici, dati contrattuali, numero di targa, estremi di contatto ed
eventualmente, qualora richiesto, quelli inerenti i Suoi documenti d’identità.
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per la partecipazione al Concorso e per ottenere il premio messo in palio. In
mancanza di tale conferimento, non Le sarà possibile partecipare al Concorso e/o, se del caso, ottenere il relativo premio.
Perché trattiamo i dati e basi giuridiche
Il trattamento dei Suoi dati avverrà al fine di consentirLe la partecipazione al Concorso ed accettare o rifiutare i premi
eventualmente vinti. La base giuridica consiste nell'esigenza di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte e/o ad
un servizio da Lei richiesto, nonché di adempiere agli eventuali obblighi normativi connessi, di volta in volta applicabili.
Come trattiamo i dati
Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti manuali ed automatizzati, con logiche mirate al raggiungimento
degli scopi propri del trattamento e con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate; in ogni caso, il
trattamento sarà svolto in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Suoi dati saranno accessibili al solo
personale autorizzato e previamente istruito.
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, anche esterni, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività
strumentali e/o accessorie alla gestione del Concorso e con i quali il Titolare stipula contratti finalizzati a disciplinare il
trattamento dei dati personali.
I Suoi dati saranno conservati per per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e
per quanto dovuto in relazione a obblighi di legge o disposizioni regolamentari (in genere, 10 anni), o a necessità di ulteriore
gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità
competenti.
Quali sono i diritti per la protezione dei dati personali
La normativa privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La
riguardano, di richiederne la rettifica e/o l'integrazione, se inesatti o incompleti, o la loro cancellazione, qualora il
trattamento risulti illecito o ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge, oltre che la portabilità dei dati forniti e
trattati in maniera automatizzata sulla base di un consenso o di un contratto. La normativa privacy Le garantisce, altresì,
il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento dei dati, qualora ne ricorrano i presupposti, o l’opposizione al loro
trattamento, per motivi legati alla Sua situazione particolare. Inoltre, è possibile revocare, in ogni momento, il consenso
prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento sino a quel momento effettuato.
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Titolare del trattamento dei 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 disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento riguardante il
trattamento dei dati ed al fine di consentirLe l'esercizio dei Suoi dritti. Il Responsabile per la protezione dei dati potrà essere
contattato presso l’indicata sede di UnipolSai, al recapito privacy@unipolsai.it.
Resta ferma la Sua facoltà di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati italiana, il Garante Privacy,
ove ritenuto necessario per la tutela dei dati personali che La riguardano e dei Suoi diritti in materia.

