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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS 196/2003 

Gentile Visitatore, 

ti informiamo che UniSalute S.p.A. (di seguito "la Società") tratterà i dati personali comuni, relativi 

alla tua azienda e da te forniti con la compilazione del form presente in questa pagina, per dare 

riscontro alla tua richiesta di informazioni. 

Solo a seguito di un tuo esplicito consenso, ed al fine di permetterci di formulare la proposta più 

adeguata alle esigenze assicurative della tua azienda, potrai essere contattato telefonicamente da 

un nostro addetto. 

I tuoi dati personali comuni saranno trattati con modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio 

di strumenti elettronici - necessarie per il conseguimento della predetta finalità. I tuoi dati personali 

non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificamente 

autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento della 

menzionata finalità. 

I dati conferiti, anche nel caso non si pervenga alla formalizzazione del rapporto contrattuale, 

saranno conservati per quattro anni per eventuali contatti in funzione delle future esigenze della 

Società. Hai diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i tuoi dati presso di noi e come 

vengono utilizzati; hai inoltre 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 dei dati e Unisalute S.p.A. (www.unisalute.it) con sede in 

Via Larga 8 - 40138 Bologna (BO). 

Per l'esercizio dei tuoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie 

di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati, puoi consultare il sito internet www.unisalute.it oppure rivolgerti al 

"Responsabile per il riscontro agli interessati" al recapito sopra indicato - e-mail privacy@unisalute.it. 

http://www.unisalute.it/

