
Informativa privacy per accesso al portale Riassicuratori e Brokers di riassicurazione 
 
Gentile Utente, 

La informiamo che al fine di consentire l’accesso all’area riservata ai Riassicuratori e Brokers di riassicurazione (di seguito “i Riassicuratori e i Brokers”) 

collocata all’interno del sito istituzionale www.unipolsai.com (di seguito il “Portale”) è necessario raccogliere alcuni dati personali che La riguardano. 

Chi tratterà i Suoi dati 

I Suoi dati personali saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Stalingrado n. 45 – 

40128 Bologna (di seguito “UnipolSai”), per le finalità di seguito illustrate. 

Perché Le chiediamo i dati 

I dati a Lei riferibili sono trattati per l’assegnazione e la gestione della sua utenza da utilizzare per l’accesso al Portale, applicazione dedicata alla 

condivisione con i Riassicuratori e i Brokers della documentazione (ad es., trattati e documenti agli stessi allegati) emessa da UnipolSai in materia di 

riassicurazione.  

Quali dati raccogliamo 

UnipolSai tratterà i dati personali identificativi e di contatto (nome, cognome, email, numero di telefono) raccolti presso di Lei o presso il Riassicuratore, di 

cui Lei è incaricato. 

Modalità del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati con modalità e procedure coerenti con la finalità perseguita, per il tramite di strumenti elettronici, garantendo altresì la 

sicurezza, la riservatezza e l’integrità delle informazioni. 

Conferimento dei dati 

Qualora decidesse di non procedere al conferimento dei Suoi dati personali non sarà possibile perseguire la finalità sopra indicata. 

Tempi di conservazione 

I dati identificativi a Lei riferibili saranno trattati per i tempi strettamente necessari al perseguimento di detta finalità e fino a quando l’utenza a Lei assegnata 

non sia stata disattivata. 

Tali dati potranno essere ulteriormente conservati per i tempi prescritti da eventuali obblighi normativi o di quanto richiesto eventualmente dalle Autorità di 

Controllo o Vigilanza, Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. 

Decorsi i suddetti termini di conservazione i Suoi dati personali saranno cancellati. 

Base giuridica del trattamento 

L’utilizzo del Portale e la connessa attivazione della Sua utenza comportano un trattamento di dati personali i cui presupposti risiedono nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto dell’accordo di adesione al Portale stipulato tra UnipolSai ed il Riassicuratore di cui Lei è incaricato. 

Categorie di destinatari cui saranno comunicati i dati 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Per la predetta finalità, nonché per le relative attività amministrative, i Suoi dati potranno inoltre 

essere acquisiti ed utilizzati da altre società del Gruppo Unipol1 e/o da società esterne, debitamente nominate Responsabili del trattamento. 

I Suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti legittimati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, ovvero in 

base a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti (quali ad es., Autorità di polizia giudiziaria in caso di furto, 

Autorità di controllo e vigilanza). 

Quali sono i Suoi diritti 

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE) Le garantisce il diritto di: i) accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, ii)  

richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e/o la rettifica, se inesatti o incompleti, nonché la cancellazione, nei casi in cui sussistano i presupposti di cui 

all’art. 17, iii) richiederne la portabilità nei limiti di quanto indicato dall’art. 20 del Regolamento, iv) limitare o opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi 

legittimi. 

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso UnipolSai, al 

recapito privacy@unipolsai.it, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere: 

• l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati; 

• l’elenco di coloro che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili. 

Resta fermo il Suo diritto di rivolgersi al Garante della privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario per la tutela dei 

Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 

 

Presa visione dell’informativa privacy 

□ Dichiaro di aver preso visione dell’ informativa privacy sopra riportata e di essere consapevole che i dati personali da me forniti saranno trattati da 

UnipolSai per l’attivazione e la gestione della mia utenza personale da utilizzare per accesso all’area riservata ai Riassicuratori e Brokers di Riassicurazione 

collocata nel sito istituzionale www.unipolsai.com. 

                                                           
1 Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Leithà S.p.A , UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it. 
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