INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito, il “Regolamento”), La informiamo che la
partecipazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (anche, “l'Assemblea”) comporta un trattamento di dati personali a
Lei riferibile.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito, il Titolare), con sede in Via
Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna.
Quali dati trattiamo e natura del conferimento
La partecipazione all'Assemblea comporta un trattamento di dati anagrafici a Lei riferibili (e/o dei soggetti in nome e per
conto dei quali Lei agisce), necessari ai fini della Sua identificazione, nonché del suo indirizzo di posta elettronica,
indispensabile ai fini della presente convocazione (congiuntamente, di seguito “i Suoi dati”).
Il conferimento dei dati è necessario affinché Lei abbia la possibilità di partecipare all'Assemblea, nonché per il
perseguimento di tutte le esigenze connesse (ad es., ai fini della verbalizzazione); il mancato conferimento Le impedisce
la partecipazione all'Assemblea.
Perché trattiamo i Suoi dati e basi giuridiche
Il trattamento avviene al fine di consentirLe la partecipazione all'Assemblea, nonché al fine di:
•
verificare la regolare costituzione dell'Assemblea;
•
accertare l’identità e la legittimazione dei presenti;
•
dare esecuzione agli ulteriori adempimenti previsti dalle normative di settore ed alle esigenze amministrative
connesse, compresa la conseguente verbalizzazione dell'Assemblea.
Le basi giuridiche del trattamento consistono nell'esigenza di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, o in quella
di adempiere a specifici obblighi normativi, o di perseguire legittimi interessi, consistenti nelle esigenze amministrative del
Titolare e nel perseguimento del diritto di cronaca connesso alle attività giornalistiche di settore.
Come trattiamo i Suoi dati
La partecipazione all'Assemblea avverrà tramite sistema telematico di visione da remoto (anche, “in streaming”), cui Lei
avrà la possibilità di accedere, previa creazione di un'utenza presso il relativo portale.
Durante l'Assemblea, saranno rilevati i dati relativi alle partecipazioni ed al numero dei presenti.
I Suoi dati personali sono trattati secondo logiche e procedure, informatiche e telematiche, strettamente pertinenti le finalità
perseguite, nonché previa adozione delle misure di sicurezza necessarie a garantirne la riservatezza, l'integrità e la
disponibilità.
I Suoi dati sono accessibili al solo personale incaricato, istruito e autorizzato a svolgere operazioni di trattamento nella
misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni cui risulta preposto.
Termini di conservazione
I Suoi dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione degli obblighi connessi allo svolgimento
dell'Assemblea e successivamente conservati per un periodo di cinque (5) anni.
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A chi comunichiamo i Suoi dati
I Suoi dati potranno essere conosciuti da soggetti terzi cui il Titolare affida lo svolgimento di attività per proprio conto, e
con i quali è stato previamente stipulato un apposito accordo relativo al trattamento dei dati. Fra questi, la società fornitrice
dei servizi di streaming.
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi, nei limiti di quanto strettamente indispensabile
all'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la società
è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).
I Suoi dati potranno essere diffusi esclusivamente nei limiti ed in relazione ad eventuali obblighi stabiliti da disposizione di
legge e/o regolamentari.
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 è UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a disposizione dell’Interessato per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a
tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nonché al recapito di posta elettronica
privacy@unipolsai.it.
Resta ferma la facoltà dell’Interessato 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.

