CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Interessato dichiara (per sé e/o per la persona giuridica che rappresenta) di aver ricevuto l'Informativa sul
trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati – e di essere consapevole che: i. i propri dati personali (quali a titolo
esemplificativo: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, riferimenti telefonici e di
contatto e-mail), e ii. i dati rilevati e registrati dal/i dispositivo/i di geolocalizzazione satellitare (anche il/i
“Dispositivo/i”) installato/i sul/i veicolo/i (in particolare i dati di geolocalizzazione puntuale), saranno trattati
da parte di UnipolRental S.p.A. (di seguito, anche “UnipolRental” o la “Società”), nei limiti delle finalità indicate
nell’Informativa ed in particolare al fine di erogare i servizi richiesti e per dar seguito ad eventuali esigenze
assicurative (ad esempio, al fine di consentire l’apertura e la gestione di eventuali sinistri e le pertinenti attività
propedeutiche), nonché per compiere le attività necessarie per l’eventuale recupero del veicolo al termine del
contratto di noleggio, per l’eventuale recupero del credito e per la prevenzione e l’accertamento di eventuali
frodi, a tali fini potranno essere trattati anche da parte delle altre società del Gruppo Unipol 1.
Nome e cognome leggibili dell’Interessato
________________________________________
Timbro / Firma
________________________________________

Selezionando le seguenti caselle, inoltre, l’Interessato può liberamente acconsentire o meno a che
UnipolRental tratti, in qualità di autonomo titolare, i dati personali indicati nell’Informativa per:
✓

invio di comunicazioni commerciali relative a servizi e/o prodotti di UnipolRental (basate anche
sull’utilizzo del veicolo e sui dati rilevati dal/i Dispositivo/i se installato/i), nonché relative ad ulteriori
prodotti e/o servizi di UnipolSai, delle altre società del Gruppo Unipol1 e/o di terzi2, attraverso materiale
pubblicitario, newsletter, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale da parte di UnipolRental mediante modalità di contatto automatizzate (come SMS, MMS,
fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali
(come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore) – (finali commerciali e di marketing da parte
di UnipolRental).
❑ Acconsento

1

L’elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.

2

Si potrebbe trattare di: banche, compagnie di assicurazione, consulenti finanziari ed altri intermediari finanziari, società che si occupano

di: i) credito al consumo, ii) erogazione del credito e/o servizi e prodotti finanziari, iii) pubblicità e marketing, iv) customer satisfaction, v)
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✓

Attività di analisi, compiute da UnipolRental, dei dati acquisiti all’inizio e nel corso dei rapporti
contrattuali con UnipolRental, anche con riguardo ai servizi e prodotti fruiti, basate anche sull’utilizzo
del/i veicolo/i - ove disponibili valutazione di alcuni dati legati alla localizzazione, alle percorrenze, agli
stili di guida associabili al veicolo assicurato e alle aree geografiche attraversate -, attraverso anche
elaborazioni elettroniche, di comportamenti ed esigenze dell’Interessato per migliorare e sviluppare i
servizi forniti ed individuare le offerte più vantaggiose ed i prodotti di maggior interesse dell’Interessato
stesso (finalità di profilazione da parte di UnipolRental).
❑ Acconsento

✓

Comunicazione dei dati personali alle altre Società del Gruppo Unipol3, che li potranno trattare per l’invio
di comunicazioni commerciali relative a servizi assicurativi, nonché a ulteriori prodotti e/o servizi di dette
Società e/o di terzi4 (basate anche sull’utilizzo del veicolo e sui dati rilevati dal/i Dispositivo/i se
installato/i), attraverso l’invio di materiale pubblicitario, newsletter, vendita diretta, compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante tecniche di comunicazione a distanza con
modalità automatizzate (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica,
messaggi su applicazioni web), nonché tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con
operatore - (finalità di invio dati personali a Società del Gruppo Unipol3 per marketing).
❑ Acconsento

✓

Comunicazione dei dati personali da UnipolRental alle altre società del Gruppo Unipol1, che li
utilizzeranno per ulteriori attività di analisi, anche attraverso elaborazioni elettroniche, di
comportamenti ed esigenze dell’Interessato, basate sulla valutazione di alcuni dati legati appunto alle
percorrenze aggregate e/o puntuali (ove disponibili), alle aree geografiche attraversate, alle esigenze e
alle abitudini, dell’Interessato stesso, al fine di migliorare e sviluppare i servizi ed i prodotti forniti ed
individuare le offerte più vantaggiose e proporre, sulla base di tali dati, i prodotti ed i servizi di maggiore
interesse per l’Interessato (finalità di invio dati personali a Società del Gruppo Unipol1 per profilazione).
Si precisa che la scelta qui compiuta è indipendente rispetto all’eventuale consenso già prestato ad
attività di profilazione da parte delle società del Gruppo Unipol 1 sulla base di dati diversi.
❑ Acconsento

Reggio Emilia,
Nome e cognome leggibili dell’Interessato
______________________________________
Timbro / Firma
3
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E UTILIZZO DEI DISPOSITIVI SATELLITARI
PREMESSA
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati (anche il “Regolamento” ovvero il “RGPD”), UnipolRental S.p.A. (di seguito, anche “UnipolRental” o la “Società”)
desidera informare il cliente e tutti coloro che risultino essere assegnatari di un automezzo di proprietà della stessa
UnipolRental (di seguito, anche, il “Cliente” ovvero l’“Interessato”) che tratterà, in qualità di Titolare del trattamento
(di seguito, anche, il o la “Titolare”), alcuni dati personali riferibili al Cliente stesso (quale persona fisica (anche, ad
es.: ditta individuale o professionista), o, nel caso, amministratore e/o referente del Cliente, se persona giuridica). I
dati personali saranno trattati al fine di erogare i servizi richiesti e per adempiere agli obblighi normativi connessi.
In conformità all’art. 4, comma 7, del Regolamento, UnipolRental, in forza delle autorizzazioni all’esercizio
dell’attività di noleggio a lungo termine e dell’erogazione degli eventuali servizi connessi ed accessori (a titolo
esemplificativo, soccorso stradale, gestione sinistri e infrazioni al codice della strada, prevenzione frodi), assume
decisioni in piena ed autonoma responsabilità sia in ordine alle finalità che ai mezzi del trattamento dei dati
personali.
Quanto sopra premesso, UnipolRental è tenuta a fornire la presente informativa a tutti gli Interessati; stante
l’oggettiva difficoltà di raggiungere tutti i soggetti assegnatari dei veicoli (dati a noleggio) singolarmente, la presente
informativa dovrà essere consegnata all’Interessato da parte del Contraente provvedendo all’esito a darne notizia
alla scrivente Società.
Il Regolamento richiede, in particolare, che “i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati)”. In particolare, per i trattamenti inerenti la
geolocalizzazione dei veicoli il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, così come da
ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018 - il “Codice”) ed il Regolamento richiedono ai titolari di effettuare un’attenta
valutazione di impatto sui rischi per gli interessati. A tale fine la normativa impone sia ai fornitori di tecnologia (nel
nostro caso il fornitore dei dispositivi telematici installati sui veicoli e dei relativi servizi telematici, nominato
Responsabile del trattamento da parte di UnipolRental S.p.A.), sia ai titolari del trattamento, per le rispettive finalità
di competenza, di porre in essere adeguate misure tecniche e organizzative per contenere tali rischi. Si elencano di
seguito gli adempimenti privacy in capo al Cliente (in questo caso la persona giuridica locataria dei veicoli componenti
la flotta) che, rispetto ai dati dei conducenti (propri dipendenti, collaboratori ovvero semplici assegnatari) dei veicoli
stessi, agirà in prima battuta quale titolare del trattamento.
Il Cliente prima di mettere a disposizione degli utilizzatori i veicoli dotati di dispositivi satellitari dovrà aver effettuato
i seguenti adempimenti normativi:
1)

nel caso in cui il Cliente sia anche il datore di lavoro degli utilizzatori: ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei
Lavoratori, sui presupposti che: i. l’installazione del dispositivo di geolocalizzazione non sia strettamente
necessaria per la prestazione lavorativa ovvero ii. gli strumenti utilizzati dal lavoratori non siano quelli necessari
“… per rendere la prestazione lavorativa” (sul punto si veda la circolare n. 2/2016 dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro), il Cliente dovrà stipulare accordi con le rappresentanze sindacali aziendali relativamente all’adozione
di dispositivi completi di funzionalità di geolocalizzazione; in assenza di rappresentanze sindacali o
nell’impossibilità di giungere ad un accordo, richiedere ed ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale
del lavoro territorialmente competente.

Resta ferma la necessità di aggiornare gli eventuali accordi con le rappresentanze sindacali ovvero integrare la
documentazione fornita ai fini dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, qualora
vengano utilizzati Dispositivi che trattino dati personali diversi e/o ulteriori.
2)

Fornire ai singoli conducenti coinvolti dai descritti trattamenti, un’Informativa completa (pubblicandola
eventualmente anche sul proprio sito web) comprensiva tra l’altro dei seguenti elementi: titolare del
trattamento, tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, diritti degli Interessati - compresi i tempi di
conservazione -, categorie dei soggetti a cui i dati possano essere comunicati o che ne possano venire a
conoscenza in qualità di responsabili ovvero incaricati/autorizzati, anche in conformità al principio di
correttezza in base al quale il titolare è tenuto a rendere chiaramente riconoscibili agli Interessati i trattamenti
che intende effettuare ed i diritti in capo agli interessati stessi.

3)

Assicurarsi che sui singoli veicoli sia apposta la vetrofania adesiva dalla quale deve risultare chiaramente che il
veicolo è munito di Dispositivo di geolocalizzazione satellitare.

4)

Adottare le misure di sicurezza previste e richieste dal Regolamento e dalla Normativa Privacy tempo per
tempo applicabile, al fine di preservare l’integrità dei dati trattati e prevenire l’accesso agli stessi da parte di
soggetti non autorizzati.

Se il Cliente comunica a UnipolRental il/i nominativo/i dei singoli conducenti (assegnatario/i di un determinato
veicolo), consegnare e far sottoscrivere per presa visione l’“Informativa sul trattamento dei dati personali –
Assegnatario del veicolo”.
1.

Quali dati personali trattiamo

UnipolRental tratterà le seguenti categorie di dati personali (nel seguito i “Dati”):
1.

dati anagrafici e di contatto;

2.

dati connessi a possibili infrazioni al Codice della Strada (servizio di gestione delle infrazioni);

3.

dati inerenti ad esigenze specifiche ed a orari (per la programmazione di tagliandi o manutenzioni
straordinarie);

4.

dati di geolocalizzazione puntuale e/o dati rilevati e registrati dal/i dispositivo/i di geolocalizzazione
satellitare (anche il/i “Dispositivo/i”) installato/i sul veicolo assegnato all’Interessato e poi trasmessi e
memorizzati nei sistemi forniti a UnipolRental, in particolare (a seconda del Dispositivo installato ed a titolo
esemplificativo):
a. percorrenze avvenute per periodo temporale, km percorsi, guasti e malfunzionamenti;
b. localizzazione puntuale del veicolo;
c. dati inerenti crash / mini-crash (a titolo esemplificativo: rilevazione delle posizioni, delle velocità e delle
accelerazioni/decelerazioni del veicolo uguali o superiori ad una determinata soglia - al momento: 0,3g
- 1g corrisponde a 9,8 m/s2 -, qualora permangano per un sufficiente intervallo di tempo al di sopra di
tale soglia), tempo di accensione*, velocità angolare sui tre assi in corrispondenza di un evento rilevato
tramite accelerometro);

5.

voce (se presente), solamente in caso di chiamata dell’utente alla centrale operativa o di richiesta di
contatto, se tale raccolta viene espressamente evidenziata nel servizio sottoscritto dal Contraente;

6.

dati relativi alle abitudini di utilizzo del veicolo (a titolo esemplificativo: lavoro vs. viaggi privati,
autostrada vs. strade urbane, ecc.);

7.

dati riferiti ad aspetti della situazione personale e familiare dell’Interessato, nonché professionale ed
economica (quali, ad esempio, stato civile, composizione nucleo familiare, titolo di studio, posizione

lavorativa, reddito, interessi, ecc.) dall’Interessato stesso comunicati, tra cui quelli forniti nell’ambito di
indagini di natura commerciale tramite questionari o acquisiti da banche dati legittimamente formate da
terzi o pubblicamente accessibili;
8.

dati connessi al profilo od account su social network dell’Interessato (quali, ad es., Facebook, Twitter, ecc.),
qualora lo stesso si sia registrato ai nostri servizi online mediante il profilo od account “social” e abbia
autorizzato il gestore del social network a condividere tali dati con terzi.

(*) in caso di installazione su veicoli ibridi o elettrici o su veicoli ove la rilevazione dell’accensione del veicolo non può
essere rilevata dalla tensione della batteria, per rilevare il tempo di accensione in modo affidabile viene utilizzato
anche il movimento del veicolo.
Nello specifico, i dati di geolocalizzazione sono raccolti in relazione alla decisione, assunta dal Cliente/Interessato
e/o da UnipolRental, di installare nel veicolo il/i Dispositivo/i idonei alla geolocalizzazione puntuale del veicolo,
per le finalità inerenti, a titolo esemplificativo: i. la ricostruzione del sinistro, ii. per il recupero del veicolo in caso
di furto ovvero al termine del contratto di locazione del veicolo stesso, iii. per la prevenzione ed accertamento di
eventuali frodi (o eventi similari), iv. per il supporto alla sicurezza degli utilizzatori (invio dei mezzi di assistenza),
v. per adempiere agli obblighi contrattuali di servizio, e vi. commerciali e di profilazione.
Per tali casi, UnipolRental, in qualità di autonomo Titolare, invierà il modulo di Informativa ed i relativi – eventuali –
Consensi all’Interessato. UnipolRental direttamente alla prima occasione utile ovvero il Cliente stesso si impegna a
trasmettere detta informativa all’Assegnatario finale del veicolo; in quest’ultimo caso, il Cliente manleva
UnipolRental S.p.A. da responsabilità di natura civile (per richieste di risarcimento danni provenienti dagli Interessati)
o amministrativa (per sanzioni conseguenti ad inadempimenti di obblighi stabiliti dalla normativa), qualora
l’informativa stessa non pervenisse correttamente agli Interessati.
2.

Perché trattiamo i dati e su quale base giuridica

UnipolRental tratterà i Dati sopra riportati, dai Clienti liberamente conferiti ovvero per i quali l’Interessato ha
espresso il proprio consenso, per le seguenti finalità:
Tipologia di dati

Finalità del trattamento
Erogazione del servizio:

Dare esecuzione ad un contratto di

i.

esecuzione del contratto di noleggio,

cui è parte l’Interessato (nel caso in

ii.

attivazione ed erogazione dei servizi

cui

anche telematici,

dipendenti/collaboratori

del

fornitura ed esecuzione dei servizi

Cliente,

del

assicurativi,

trattamento è il legittimo interesse

svolgimento delle attività di assistenza

del Titolare di dare esecuzione ad

tecnica e logistica,

obblighi contrattuali intrattenuti

iii.

a) I Dati di cui ai punti
da 1 a 5 di cui all’art.
1

Base giuridica

iv.
v.

programmazione

delle

attività

di

i

dati
la

siano
base

riferibili
giuridica

ai

con il Cliente).

manutenzione del veicolo,
vi.

gestione operativa della flotta di veicoli

vii. attività necessarie per il recupero del
veicolo al termine del contratto di
noleggio.
Adempimento

dei

connessi

obblighi

normativi, amministrativi, fiscali e contabili.

Adempimento di obblighi normativi
gravanti sulla Titolare.

Comunicazioni alle Autorità competenti.
Apertura

e

gestione

dei

sinistri,

di

Legittimo interesse del Titolare.

prevenzione e accertamento di eventuali frodi
e attività necessarie per il recupero del veicolo
al termine del contratto di noleggio: anche in
un’eventuale fase propedeutica all’apertura
stessa e gestione dei sinistri e per le attività
(anche preliminari) di attribuzione delle
relative responsabilità, nonché di prevenzione
e accertamento di eventuali frodi assicurative;
per il recupero del mezzo e nel caso in cui il
contratto di locazione preveda anche una
copertura sinistri per furto, rapina, incendio,
eventi atmosferici, Kasko e altre analoghe
coperture. Per l’invio di una segnalazione alla
centrale operativa nel caso in cui il contratto di
locazione preveda il servizio di assistenza. Per
attività necessarie per il recupero del veicolo al
termine del contratto di noleggio.
I Dati rilevati dal Dispositivo potranno essere
utilizzati anche per la localizzazione del veicolo
e/o per l’invio di mezzi di recupero anche in
assenza di crash/mini-crash.
Attività necessarie per il recupero del credito
vantato da UnipolRental.
Marketing

b) I dati di cui ai punti 1,
4, 6, 7 e 8 di cui
all’art. 1.
Limitatamente

a

quelli di volta in volta
necessari

per

il

singolo trattamento.

di

UnipolRental:

effettuare

Il conferimento dei Dati per tali

comunicazioni commerciali a distanza relative

finalità è libero e il loro mancato

a prodotti e/o servizi della stessa UnipolRental

conferimento non pregiudica

(basate anche sull’utilizzo del veicolo e sui dati
rilevati dal/i Dispositivo/i se installato/i), di
UnipolSai, delle altre Società del Gruppo
Unipol5 e/o di terzi6, ed in particolare di invio di
newsletter e materiale pubblicitario, vendita
diretta, compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale da parte di
UnipolRental

mediante

tecniche

di

l’erogazione dei servizi telematici da
parte di UnipolRental.
Il trattamento viene effettuato
sulla

base

del

consenso

dell’Interessato specifico per ogni
finalità.
L’Interessato potrà opporsi a tali

comunicazione a distanza con modalità

trattamenti

automatizzate di contatto (come sms, mms,

rispettivi

fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta

momento.

e/o

consensi

revocarne
in

i

qualsiasi

5
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elettronica, messaggi su applicazioni web) e
tradizionali (come posta cartacea e chiamate
telefoniche con operatore).
Profilazione di UnipolRental: finalità di analisi,
dei dati acquisiti all’inizio e nel corso dei
rapporti contrattuali con UnipolRental, anche
con riguardo ai servizi e prodotti fruiti ed anche
sull’utilizzo del veicolo - ove disponibili
valutazione

di

alcuni

dati

legati

alla

localizzazione, alle percorrenze, agli stili di
guida associabili al veicolo assicurato e alle
aree geografiche attraversate -, attraverso
anche

elaborazioni

comportamenti

ed

Contraente/Interessato

elettroniche,

di

esigenze

del

per

migliorare

e

sviluppare i servizi allo stesso forniti ed
individuare le offerte più vantaggiose e i
prodotti ed i servizi di maggior interesse
dell’Interessato stesso.
Comunicazione dei Dati alle Società del
Gruppo Unipol7 per finalità di Marketing: per
la comunicazione dei Dati dell’Interessato alle
altre società del Gruppo Unipol1, che li
potranno trattare per l’invio di comunicazioni
commerciali relative a servizi assicurativi,
c) I dati di cui ai punti 1,
4, 6, 7, 8 di cui all’art.
1.
Limitatamente

a

quelli di volta in volta
necessari

per

il

singolo trattamento.

nonché a ulteriori prodotti e/o servizi di
UnipolSai e delle altre società del Gruppo
Unipol1 e/o di terzi8 (basate anche sull’utilizzo
del veicolo e sui dati rilevati dal/i Dispositivo/i
se installato/i), attraverso l’invio di materiale
pubblicitario, newsletter, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione

commerciale

mediante

tecniche di comunicazione a distanza con
modalità automatizzate (come SMS, MMS, fax,
chiamate telefoniche automatizzate, posta
elettronica, messaggi su applicazioni web),
nonché tradizionali (come posta cartacea e
chiamate telefoniche con operatore).

7
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Comunicazione dei Dati alle Società del
Gruppo Unipol1 per finalità di Profilazione: per
la

comunicazione

dei

dati

personali

dell’Interessato alle altre società del Gruppo
Unipol1 che li utilizzeranno per ulteriori attività
di analisi, anche attraverso elaborazioni
elettroniche, di comportamenti ed esigenze
dell’Interessato, basata sulla valutazione di
alcuni dati legati appunto alle percorrenze
aggregate e/o puntuali (ove disponibili), alle
aree geografiche attraversate alle esigenze ed
abitudini dell’Interessato stesso, al fine di
migliorare e sviluppare i servizi ed i prodotti
forniti ed individuare le offerte più vantaggiose
e proporre, sulla base di tali dati, i prodotti ed i
servizi di maggiore interesse dell’Interessato
stesso.
Si precisa che la scelta qui compiuta è
indipendente rispetto all’eventuale consenso
già prestato ad attività di profilazione da parte
delle società del Gruppo Unipol sulla base di
dati diversi.
3.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei Dati alla nostra Società (per le finalità di cui all’art. 2 lettera a) è necessario al fine di erogare i
servizi richiesti e per adempiere a specifici obblighi normativi. Il mancato conferimento di tali Dati impedisce
l‘erogazione dei servizi richiesti dall’Interessato.
Relativamente ai Dati di cui all’art. 2 lettere b) e c), il conferimento degli stessi ed il relativo consenso al trattamento
per tali finalità sono facoltativi ed il mancato conferimento degli stessi non compromette l’erogazione dei servizi.
4.

Come trattiamo i dati e a chi eventualmente li comunichiamo

I Dati saranno trattati secondo logiche e modalità, anche informatiche, pertinenti alle finalità perseguite, previa
adozione delle misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità degli stessi.
I Dati saranno trattati solo da personale incaricato, istruito ed autorizzato allo svolgimento delle sole operazioni
necessarie alle mansioni cui risulta essere stato preposto.
UnipolRental nella sua qualità di Titolare, nel perseguimento delle predette finalità, potrà trasmettere e comunicare
i Dati a soggetti terzi, autonomi titolari o responsabili del trattamento (questi ultimi, in ragione dell’affidamento, da
parte della Titolare, di apposite operazioni di trattamento e designati attraverso appositi accordi sul trattamento dei
Dati). Fra le categorie di destinatari dei Dati, a titolo esemplificativo, sono presenti:
–

soggetti legittimati ad accedere ai Dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, ovvero in base a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o di altre Autorità pubbliche nei limiti
previsti da tali norme o provvedimenti (quali ad es. Autorità di polizia giudiziaria in caso di furto, Autorità di
controllo e vigilanza);

a soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto

–

contrattuale in essere (si citano a titolo indicativo ma non esaustivo: società di servizi informatici, società di
postalizzazione, società che svolgono servizi di pagamento, periti, autofficine, carroattrezzi, società di
recupero crediti, consulenti e liberi professionisti, banche ed istituti di credito, ente posta o altre società
fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale).
I Dati potranno essere comunicati, altresì, alle Società del Gruppo Unipol, nel perseguimento delle suddette finalità
e per le attività di competenza.
Un elenco dei destinatari dei Dati è disponibile presso la sede di UnipolRental.
In nessun caso i Dati saranno diffusi e, nel caso in cui venissero comunicati a destinatari che hanno sede fuori
dall’Unione Europea, il Titolare richiederà ed otterrà le necessarie garanzie affinché il loro trasferimento sia
effettuato conformemente a quanto prescritto al Capo V del GDPR.
5.

Termini di conservazione

I Dati saranno trattati per tutto il periodo di esecuzione del contratto; successivamente, saranno conservati, nella
misura di quanto strettamente necessario, per un periodo di dieci (10) anni, al fine di ottemperare agli obblighi di
legge e, tra questi, agli obblighi di cui all’art. 2220 codice civile.
I Dati inerenti la geolocalizzazione puntuale del veicolo, raccolti per le finalità assicurative, saranno conservati per 2
(due) anni dal momento della registrazione.
I Dati personali e di contatto ed i consensi prestati per attività di marketing e commerciale saranno conservati per 2
(due) anni dalla cessazione del contratto.
I Dati personali e di contatto ed i consensi prestati per attività di profilazione saranno conservati per 1 (un) anno
dalla cessazione del contratto.
L’eventuale ulteriore conservazione di Dati (o parte dei Dati) potrà essere disposta per far valere o difendere i diritti
della Società in ogni eventuale sede, ed in particolare nelle sedi giudiziarie ed il termine di decorrenza della
conservazione decorrerà dalla definizione della causa nelle sedi competenti.
Relativamente ai Dati trasmessi ad UnipolSai ed alle altre Società del Gruppo Unipol, i Dati potrebbero essere
conservati oltre i detti termini solo qualora Lei abbia nel frattempo instaurato un rapporto contrattuale con le stesse,
in tal caso i Dati saranno conservati sulla base dei trattamenti che verranno eseguiti ed i relativi termini di
conservazione sono indicati nelle rispettive Informative sul trattamento dei dati personali che Le saranno sottoposte.
Allo scadere di tali termini, i Dati personali saranno cancellati ovvero resi anonimi: in quest’ultimo caso, l’eventuale
anonimizzazione avverrà al fine di consentire, comunque, attività di analisi e di valutazione statistica per il
miglioramento dei servizi.
6.

I diritti dell’Interessato

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) riconosce all’Interessato una serie di diritti a tutela dei Dati
personali e tra questi: il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che Lo riguardano, di richiederne la rettifica e/o
l’integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, o la limitazione del loro
trattamento, se ne ricorrono i presupposti. È possibile richiedere, altresì, l’opposizione al trattamento dei dati, per
motivi legati alla situazione particolare dell’Interessato stesso. La normativa sulla privacy riconosce, inoltre, la
possibilità di richiedere la portabilità dei Dati forniti dall’Interessato, ove trattati in modo automatizzato per le
prestazioni contrattuali richieste dallo stesso, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20).

Ove il trattamento dei Dati sia basato sul consenso dell’interessato, l’Interessato ha il diritto di revocarlo in ogni
momento e ha, comunque, il diritto di opporsi al trattamento dei Dati personali per finalità di marketing diretto e di
profilazione, in particolare, all’uso di modalità automatizzate di comunicazione commerciale e di profilazione.
Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei Dati personali e richiesta relativa
all’esercizio dei diritti spettanti all’Interessato in base al RGPD, nonché per informazioni più dettagliate circa i
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di
responsabili, l’Interessato può rivolgersi al “Responsabile per la protezione dei dati”, nominato nell’ambito del
Gruppo Unipol, presso il Titolare del trattamento:
- UnipolRental S.p.A., via G.B. Vico 10/C - 42124 Reggio Emilia; posta elettronica: privacy@unipolrental.it.
Resta fermo il diritto dell’Interessato di rivolgersi al Garante privacy, anche attraverso la presentazione di un
reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei Dati personali e dei diritti dello stesso.

