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Informativa all’Utente dell’App UnipolSaiMove sull’utilizzo dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti
Ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il
Regolamento”), 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, con l’esclusione delle categorie particolari di dati personali 1, (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. 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). Inoltre, 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.
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. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di
accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la
loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, 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), di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato
sul consenso da Lei espresso, di revocarlo senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima
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
contattarlo presso l’indicata sede di 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 dei destinatari dei dati. Resta
fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi
dati personali e dei Suoi diritti in materia.
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I dati personali, sono costituiti da qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi

compreso un numero di identificazione personale. I dati personali appartenenti a categorie particolari sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l’origine razziale o etnica, le
convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. Per questi dati è previsto un
livello di protezione più elevato.

