INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente,
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ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di
seguito anche il “Regolamento”) e degli articoli 82 e 83 del Regolamento IVASS n. 40/2018, ti informiamo che i
tuoi dati personali (nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, interessi e preferenze), previo rilascio di
separato, specifico e facoltativo consenso, potranno essere trattati per:
a)

poterti inviare la newsletter elettronica;

b)

finalità di comunicazione commerciale relativa a prodotti o servizi di UniSalute S.p.A., di società facenti
parte del Gruppo Unipol1 e di società terze, in particolare, per invio di comunicazioni promozionali,
materiale pubblicitario, attività di vendita diretta e compimento di ricerche di mercato, incluse indagini sulla
qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di
modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta
elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con
operatore);

c)

la rilevazione dei tuoi gusti, preferenze e interessi, al fine di creare un profilo che ci permetta di conoscerti
meglio e capire le tue reali esigenze, in base, ad esempio, agli argomenti che ci indicherai come di tuo
interesse o agli articoli che vorrai approfondire (c.d. “profilazione”).

La base giuridica del trattamento consiste nel consenso: per ognuna delle suesposte finalità, te ne sarà pertanto
richiesto uno specifico e distinto.
I tuoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati solo da incaricati e collaboratori nell'ambito delle
rispettive funzioni e, in conformità alle istruzioni ricevute, con le modalità e procedure, anche informatiche,
necessarie per i trattamenti sopra elencati. I tuoi dati potranno eventualmente essere comunicati a soggetti
esterni cui affidiamo lo svolgimento di attività per nostro conto (ad es., fornitori di servizi informatici, di sviluppo
ed esecuzione di campagne promozionali, ecc.), e con cui stipuliamo accordi finalizzati a disciplinare il
trattamento dei dati personali. In qualsiasi momento potrai richiedere l’interruzione di questi invii seguendo le
istruzioni che troverai in calce ad ogni comunicazione. I tuoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure
di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati fino alla tua eventuale opposizione all’invio e
comunque:
i)

per la finalità di cui al punto a), non oltre due (2) anni dall’iscrizione alla newsletter;

ii)

per la finalità di cui al punto b), per due (2) anni, a decorrere dal conferimento dei dati o dalla cessazione
degli eventuali rapporti in essere con UniSalute;

iii)

per la finalità di cui al punto c), per un (1) anno, a decorrere dalla data di rilevazione delle tue preferenze.

Decorsi tali termini i tuoi dati non saranno più utilizzati per le suddette finalità.
Il mancato conferimento dei tuoi dati, nonché il tuo mancato consenso espresso per le medesime finalità, non
comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei prodotti e ai rapporti giuridici in
essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate ai precedenti punti a), b) e c).
La normativa sulla privacy (articoli 15 - 22 del Regolamento) ti garantisce il diritto ad accedere in ogni momento
ai dati che ti riguardano, nonché di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di ottenere la loro cancellazione
o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati
alla tua situazione particolare, nonché il diritto di revocare i consensi eventualmente prestati, ferma restando la
liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. La normativa privacy ti garantisce, altresì, la
possibilità di richiedere la portabilità dei dati personali da te forniti e trattati in maniera automatizzata, sulla base
di un contratto o del tuo consenso (articolo 20 del Regolamento).
Titolare del trattamento è UniSalute S.p.A. con sede in Via Larga, 8 - 40138 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento potrai contattare il Responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo
e-mail: privacy@unisalute.it o presso il recapito sopra indicato.
Resta fermo il tuo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per
la tutela dei tuoi dati personali e dei tuoi diritti in materia.
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Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.

