INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’ Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
Gentile Signora/Signore,
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
(di seguito anche il “Regolamento”), La informiamo che UniSalute S.p.A. (“UniSalute” o la “Società”), per
fornirLe il servizio richiesto e garantirLe l’accesso all’applicazione (“APP”) che Le consentirà il monitoraggio
nel continuo di alcuni parametri relativi alla salute del nostro assicurato - aderente al Programma “Monitor
Salute”, il quale dovrà fornire alla Società un apposito consenso per permettere la condivisione con Lei di tali
informazioni - al fine di prestare a quest’ultimo assistenza e supporto, in qualità di c.d. caregiver, ha bisogno
di raccogliere e trattare alcuni Suoi dati personali.
QUALI DATI RACCOGLIAMO E PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
Si tratta di dati personali anagrafici e di contatto (nome, cognome, recapito telefonico mobile e indirizzo di
posta elettronica) necessari per l’attivazione di un profilo a Lei dedicato, funzionale all’accesso all’APP,
mediante l’inserimento di un codice OTP, collegato al profilo del nostro assicurato aderente al Programma
“Monitor Salute” (solo a seguito del rilascio di specifico consenso da parte di quest’ultimo e fino all’eventuale
revoca) per permettere il monitoraggio dei paramenti relativi alla salute nonché per la ricezione di notifiche
tramite APP o di eventuali chiamate sul recapito telefonico fornito in caso di alert riguardanti la salute del
nostro assicurato, cui Lei presta assistenza, funzionali ad avvisarLa sia in caso di mancata misurazione di
specifici parametri sia nel caso in cui i valori di misurazione rilevati siano fuori dalle soglie considerate
standard. Il trattamento dei Suoi dati personali è quindi necessario per dare esecuzione alla Sua richiesta di
diventare caregiver.
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COME TRATTIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della
nostra Società preposte allo svolgimento delle suddette attività e da incaricati di società esterne di nostra
fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del
trattamento per nostro conto. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza
previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per tutta la durata del
servizio prestato all’assicurato o in caso di eventuale revoca dello specifico consenso da parte di quest’ultimo
fino al momento della revoca e, successivamente, per 2 anni dall’ultimo accesso alla APP.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento
ai dati che La 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 legali alla Sua situazione particolare, a richiedere la portabilità dei dati da Lei forniti, ove previsto,
nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20).
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Unisalute S.p.A. (www.unisalute.it) con sede in Via Larga 8 – 40138
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 UniSalute S.p.A., al recapito privacy@unisalute.it al quale
potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie
dei destinatari dei suoi 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.

