
 

Informativa al cliente per la trasmissione di preventivi assicurativi calcolati tramite il sito 
internet 

 

Gentile Cliente, 

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 per adempiere alla Sua richiesta ed inviarLe il 
preventivo calcolato tramite il sito internet di UniSalute S.p.A. (“UniSalute” o la “Società”), dobbiamo 
raccogliere e trattare alcuni dati personali che La riguardano. 

 

QUALI DATI RACCOGLIAMO 

Si tratta, in particolare, di dati personali anagrafici e di contatto (come, ad esempio, nome, cognome, 
indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica) necessari per inviarLe il preventivo richiesto. I Suoi dati 
saranno trattati all’esclusivo fine di inviarLe, nelle modalità da Lei selezionate, il preventivo effettuato tramite 
il sito internet di UniSalute. La base giuridica del trattamento consiste nell’esigenza di dar esecuzione ad una 
Sua richiesta durante una fase precontrattuale. 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 trenta giorni dalla raccolta, dopodichè saranno cancellati. 

 

COME TRATTIAMO I SUOI DATI 

Per le finalità sopraindicate, i Suoi 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 modalità e 
procedure, anche informatiche, e potranno essere conosciuti solo da personale incaricato delle strutture 
della nostra Società preposte allo svolgimento delle suddette attività e da soggetti esterni di nostra fiducia a 
cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del 
trattamento per nostro conto.  

Non verranno effettuate ulteriori attività di trattamento sui dati conferiti se non all'esclusivo fine di richiamare 
il preventivo richiesto durante il periodo di validità della tariffa e per rammentarLe l'approssimarsi della 
scadenza del preventivo medesimo; Le precisiamo che al fine di fornirLe tale servizio di promemoria potremo 
utilizzare strumenti di comunicazione a distanza con modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, 
posta elettronica).  

 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI 

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) garantisce all’interessato il diritto di accedere in 
ogni momento ai dati che lo 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 
forniti, ove trattati in modo automatizzato,nei limiti di quanto previsto dal Regolamento, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legati alla sua situazione particolare. 

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 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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http://www.unisalute.it/
mailto:privacy@unisalute.it

