INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ASSEGNATARIO DEL VEICOLO
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 l’assegnatario del veicolo noleggiato (di seguito, anche,
l’“Interessato”) che tratterà, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, anche, il o la “Titolare”),
alcuni dati personali riferibili all’Interessato stesso (a titolo esemplificativo: nome, cognome, riferimenti
telefonici e indirizzo e-mail) e di geolocalizzazione del veicolo (nel caso in cui sul veicolo stesso sia/no
installato/i un/i dispositivo/i di geolocalizzazione satellitare anche il/i “Dispositivo/i”). Tali dati saranno
trattati al fine di erogare i servizi richiesti e per adempiere agli obblighi normativi connessi.
1. Quali dati personali trattiamo
UnipolRental tratterà le seguenti categorie di dati personali (di seguito anche 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 rilevati e registrati dai Dispositivi (se presenti) installato/i
sul/i veicolo/i, in particolare: 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, tempo di accensione*, velocità angolare sui tre assi in
corrispondenza di un evento rilevato tramite accelerometro); 4. 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 Cliente.
(*) 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 (la
persona giuridica locataria della flotta di veicoli, di seguito anche il “Cliente”) e/o da UnipolRental, di
installare nel veicolo i Dispositivi idonei alla geolocalizzazione puntuale del veicolo per le seguenti finalità:
i. per la ricostruzione del sinistro, ii. per il recupero del veicolo e per il recupero del veicolo in caso di furto,
iii. per la prevenzione ed accertamento di eventuali frodi (o eventi similari), iv. per il supporto alla sicurezza
degli utilizzatori, e v. per adempiere agli obblighi contrattuali di servizio.
2. Perché trattiamo i dati e su quale base giuridica
UnipolRental tratterà i Dati (volta per volta necessari e sufficienti) per le seguenti finalità:
-

Erogazione del/i servizio/i (Base giuridica: dare esecuzione ad un contratto);

-

Adempimento dei connessi obblighi normativi, amministrativi, fiscali e contabili (Base giuridica:
Adempimento di obblighi normativi gravanti sulla Titolare);

-

Apertura e gestione dei sinistri, di prevenzione e accertamento di eventuali frodi e attività
necessarie per il recupero del veicolo al termine del contratto di locazione veicoli (Base giuridica:
Legittimo interesse del Titolare).

3. Conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati alla nostra Società è necessario al fine di erogare il/i servizio/i richiesto/i e per
adempiere a specifici obblighi normativi. Il mancato conferimento di questi dati personali impedisce
l‘erogazione dei servizi richiesti.
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.
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La informiamo, inoltre, che 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 Unipol1, 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 Suoi 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 (o parte dei 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.
Nello specifico:
-

i dati inerenti la geolocalizzazione puntuale del veicolo, raccolti per le finalità assicurative, saranno
conservati per 2 (due) anni dal momento della registrazione.

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 e, dalla definizione della
causa, i dati saranno conservati per il termine di 10 (dieci) anni.
Allo scadere di tali termini, i Dati 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 Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le riconosce, quale Interessato, una serie di diritti
a tutela dei Suoi dati, e tra questi: il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La 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 Sua situazione particolare. La normativa
sulla privacy Le riconosce, inoltre, la possibilità di richiedere la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati
in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal
Regolamento (art. 20).

1

Per l’elenco completo delle Società del Gruppo Unipol si veda l’elenco disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it

Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei Suoi dati personali e richiesta
relativa all’esercizio dei diritti a Lei spettanti 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, 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 Suo diritto di rivolgersi al Garante privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo,
ove ritenuto necessario, per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti.
l/la Sottoscritto/a

Dichiara
di aver ricevuto il documento “Informativa sul trattamento dei dati personali – Assegnatario
del veicolo” inerente il trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) n. 679/2016

