
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati 

Gentile Sig/Sig.ra, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito, il “Regolamento”), La informiamo che, al fine di dare riscontro alla Sua 
richiesta di informazioni e prenotazione, inoltrataci tramite il form online da Lei compilato (anche, la “Sua Richiesta”), e riguardante 
le attività di CUBO Condividere Cultura – il Museo d’impresa del Gruppo Unipol, tratteremo alcuni dati personali a Lei e/o a terzi 
riferibili. 
 
Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (di seguito, il “Titolare”). 
 
I dati personali trattati sono quelli da Lei forniti quale richiedente al momento della prenotazione (nome, cognome, indirizzo di posta, 
recapito telefonico, dati anagrafici del o dei partecipanti all’attività). La conseguente fruizione delle attività di CUBO potrebbe 
comportare, altresì, qualora le stesse dovessero svolgersi con modalità da remoto e telematiche (anche, “in streaming”), il 
trattamento di immagini e/o riprese audiovisive (congiuntamente ai dati anagrafici ed agli estremi di contatto, anche “i Dati”) dei 
soggetti partecipanti: queste potrebbero essere ulteriormente conservate per esigenze formative (ad esempio, al fine di valutare il 
livello di apprendimento dei partecipanti durante lo svolgimento delle attività).    
 
I Dati saranno trattati esclusivamente al fine di consentire la prenotazione e lo svolgimento della/delle attività. La base giuridica 
consiste nell'esigenza di dare esecuzione ad un contratto o un servizio da Lei richiesto, ovvero a misure precontrattuali. La 
conservazione delle immagini e/o riprese audiovisive per esigenze formative avviene sulla base di un legittimo interesse del Titolare. 
 
I Dati saranno trattati attraverso procedure e con modalità, informatiche e telematiche (anche attraverso l’utilizzo di posta elettronica 
e SMS, per riscontrare la Sua Richiesta), pertinenti la finalità perseguita, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate e necessarie a 
prevenire la compromissione della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati stessi. 
I Dati saranno accessibili da personale incaricato, istruito ed autorizzato a compiere operazioni di trattamento nella misura di quanto 
strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni cui risulta preposto. 
I Dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto strettamente necessario al perseguimento della suddetta finalità, a soggetti 
terzi cui il Titolare affida lo svolgimento di specifiche operazioni di trattamento. 
I Dati non saranno soggetti a diffusione. 
I Dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla prenotazione e allo svolgimento delle attività, e successivamente 
potranno, nel caso in cui l’attività prenotata lo richiedesse, essere conservati per adempiere ad obblighi amministrativi e fiscali. Solo 
in quel caso, in base alle vigenti leggi, e nella misura di quanto strettamente necessario (con esclusione delle immagini e/o riprese 
audiovisive), saranno conservati per 10 (dieci) anni. 
Per le finalità sopraindicate, immagini e riprese audiovisive potranno essere conservate per la sola durata delle attività. 
La normativa privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le attribuisce i seguenti diritti: 
 

• acceso ai dati personali che La riguardano; 
• rettifica o integrazione dei dati inesatti; 
• cancellazione dei dati, qualora trattati illecitamente o in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla normativa; 
• limitazione del trattamento, qualora in presenza dei presupposti stabiliti dalla normativa; 
• opposizione al trattamento, per motivi legati alla Sua situazione particolare; 
• la portabilità dei dati, se trattati in maniera automatizzata, sulla base di un Suo consenso o di un contratto. 

 
Il Responsabile per la protezione dei dati è Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e per l'esercizio dei Suoi diritti; potrà 
contattarlo alla suindicata sede del Titolare, all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipolsai.it. 
Resta ferma la Sua facoltà di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati, al fine di tutelare i Suoi dati ed i Suoi diritti. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti www.unipolsai.it e www.cubounipol.it. 

  
! Qualora la Sua Richiesta venisse presentata per conto terzi, Lei dichiara di essere legittimato a fornire i dati personali riferibili a 
questi ultimi (ad esempio, nel caso in cui Lei eserciti la responsabilità genitoriale o sia stato designato tutore del partecipante). 
 

Per poter inoltrare la Sua richiesta è necessaria la Sua conferma di presa visione dell’informativa 

 Ho letto l’informativa privacy e sono consapevole che UnipolSai Assicurazioni S.p.a. tratterà alcuni miei dati personali per 

riscontrate la mia richiesta e/o consentirmi la prenotazione e fruizione alle attività di mio interesse    
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