INFORMATIVA “PRIVACY”
PER I PARTECIPANTI
ASSEMBLEA ORDINARIA
DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in breve il
“Regolamento”), si fornisce all’Interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) l’informativa
inerente il trattamento dei suoi dati.
a)

Dati trattati, finalità e modalità del trattamento
Verranno raccolti e trattati dati personali comuni anagrafici esclusivamente ai fini della verifica
della regolare costituzione dell’Assemblea, dell’accertamento dell’identità e legittimazione dei
presenti, nonché dell’esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari
obbligatorie.
Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi
fissati dal Regolamento ed in modo da tutelare la riservatezza dell’Interessato ed i suoi diritti.
Nel corso dell’Assemblea, verrà effettuato altresì trattamento di dati personali comuni (immagini
e voce), mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio e video, nonché di stenotipia
elettronica computerizzata, ai soli fini di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione,
con conservazione dei supporti di registrazione per il periodo di cinque anni, decorsi i quali i
supporti verranno cancellati/distrutti.

b)

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra
precisate, è necessario ai fini della partecipazione all’Assemblea, ai sensi di legge (artt. 2370 e
seguenti c.c.), e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c)

Conseguenze di un eventuale rifiuto
La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare la mancata ammissione
dell’Interessato all’Assemblea, ai sensi della vigente normativa in materia, e/o l’impossibilità di
adempiere ad obblighi di legge.

d)

Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
1. I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi, nei limiti strettamente
pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui sub a), in relazione all’adempimento degli 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).
2. Possono venire a conoscenza dei dati personali dei partecipanti all’Assemblea, in qualità di
Incaricati del trattamento, il personale dipendente di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nonché,
limitatamente alle attività di stenotipia elettronica computerizzata o di gestione tecnica dei
lavori assembleari, il personale dipendente di società terze che agiscono quali Responsabili
del trattamento.
3. I dati personali dei partecipanti all’Assemblea potranno inoltre essere portati a conoscenza
degli organi amministrativi e di controllo della Società.
4. I dati personali potranno essere diffusi esclusivamente nei limiti ed in relazione ad eventuali
obblighi stabiliti da disposizione di legge e/o regolamentari.

e)

I diritti dell’Interessato

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 fermo il diritto 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.
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