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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
Gentile Sig/Sig.ra,
I da ti personali da Lei volontariamente fornitici saranno da noi utilizzati, con modalità anche informatiche e procedure e tramite
l 'utilizzo di sms e della posta elettronica, esclusivamente al fine di dare riscontro a lla Sua ri chiesta, i noltrata tra mite la compilazione
del form messo a Sua disposizione, (i) di informazioni e chiarimenti i nerenti a lle a ttività di CUBO Condividere Cultura – i l Museo
d’i mpresa del Gruppo Unipol o (ii) alla prenotazione di sale riunioni. Il tra ttamento dei dati si basa pertanto s ulla necessità di fornire
ri s contro a Sue richieste durante una fase precontrattuale o dare esecuzione ad obblighi contrattuali assunti dalla Società n ei Suoi
confronti.
I s uoi dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, saranno tra ttati s olo da i ncaricati e collaboratori nell'ambito delle rispettive
funzi oni e, i n conformità alle i struzioni ri cevute, con l e modalità e procedure, a nche i nformatiche, necessarie per il conseguimento
del le menzionate finalità. I dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla
protezione dei da ti personali e s aranno conservati per i l periodo di tempo necessario a l conseguimento delle s uddette finalità .
Qua l ora per l a prenotazione e l ’affitto di s pazi o di sale ri unioni fosse ri chiesto un corri spettivo, i dati personali verranno conservati
per es igenze a mministrativo-contabili, per il tempo stabilito dalle normative di s ettore (in genere, 10 a nni) .
La normativa sulla privacy (a rtt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere i n ogni momento ai dati che La riguardano,
nonché di ottenere la l oro rettifica e/o integrazione, s e i nesatti o i ncompleti, l a l oro ca ncellazione, s e tra ttati illecitamente o la
porta bilità dei dati da Lei forniti, ove tra ttati in modo automatizzato per l e prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto
previ sto dal Regolamento (art. 20). La normativa privacy Le a ttribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del t rattamento dei
da ti , se ne ri corrono i presupposti, e l ’opposizione al loro tra ttamento per motivi legati a lla Sua situazione particolare
Ti tolare del tra ttamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bol ogna.
Il “Res ponsabile per l a protezione dei da ti” è a S ua di sposizione per ogni eventuale dubbio o chi arimento: a ta l e s copo potrà
conta ttarlo presso l ’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it al quale potrà rivolgersi, oltre che
per l ’esercizio dei Suoi diritti, a nche per conoscere l’elenco a ggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo il Suo
di ri tto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Pri vacy, ove ritenuto necessario per l a tutela dei Suoi dati personali e dei
Suoi diritti i n materia.
Per ul teriori i nformazioni è possibile consultare i siti www.unipolsai.it e www.cubounipol.it.

Per poter i noltrare la Sua ri chiesta è necessaria la Sua conferma di presa visione dell’informativa
Ho pres o vi sione e compreso l’informativa

