INFORMATIVA SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI
App Linear BestDriver
Ai sensi dell’ Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
(di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, al fine di fornirLe i servizi e le funzionalità
previste dall’app, sarà necessario raccogliere alcuni dati personali che La riguardano.
I. CHI TRATTERÀ’ I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati, in qualità di titolare, da Linear Assicurazioni, con sede in
Bologna, via Larga 8 (di seguito anche “Linear”), per le finalità che di seguito verranno illustrate.
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II. PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che di seguito vengono indicate:
A. Erogazione dei servizi e delle funzionalità dell’app Linear “BestDriver”, consistenti nel: (i)
monitoraggio e screening del comportamento di guida, con valutazione e scoring dei miglioramenti
conseguiti, legati alla possibile attribuzione di sconti e vantaggi economici erogati in forma di
premio; (ii) rilevazione delle strade percorse in relazione al grado di rischiosità alle stesse
associato; (iii) possibilità di associare il profilo utente di “BestDriver” con l’indicazione della propria
targa; (iv) consultazione dello storico dei viaggi effettuati e dei punteggi realizzati.
B. Attività di analisi dei dati – in forma aggregata ed anonima – al fine di condurre valutazioni
statistiche e tariffarie, in ragione dei livelli di rischiosità rilevati, della pericolosità delle strade e dello
stile di guida.
III. QUALI DATI RACCOGLIAMO
(1)
Linear tratterà i dati personali (con esclusione dei dati particolari ) a Lei riferibili, e da Lei forniti
consapevolmente al momento dell’installazione e registrazione sull’app Linear “BestDriver”. Saranno
oggetto di trattamento, inoltre, i dati personali relativi alle attività da Lei realizzate durante la fruizione
dei servizi dell’app, tra cui i dati relativi alla sua ubicazione, ai suoi percorsi, data e ora di percorrenza,
alla sua condotta di guida (comprese, accelerazioni/decelerazioni, velocità istantanea, km percorsi,
ecc.), nonché dati dedotti e inferiti da questi ultimi, sulla base di valutazioni volte a determinare il livello
della qualità di guida.
Nella specie, in ragione delle summenzionate finalità, al fine di erogare i servizi forniti dall’app,
verranno raccolti: i Suoi dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), i Suoi estremi di contatto
(indirizzo email e/o numero di telefono), i dati relativi alla Sua ubicazione, nonché quelli attinenti la Sua
condotta di guida del veicolo, compresi, l’utilizzo attivo, l’ubicazione, le percorrenze, la data e l’ora di
percorrenza, i dati da sensoristica inerziale (ossia i valori registrati mediante sensori quali:
accelerometri, giroscopi, magnetometri) la velocità istantanea, i km percorsi; il numero di targa del Suo
veicolo, nonché i dati relativi alle modalità di utilizzo dell’app registrate dal provider di servizi internet
(ad. es: mediante servizi di monitoraggio e miglioramento dell’esperienza dell’utente quali “Google
UserId Analitics” e Google “Firebase”) e comunicati a Linear sulla base del consenso da Lei rilasciato
al provider medesimo.
IV. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante l’utilizzo di modalità e procedure coerenti con le
finalità perseguite, mediante l’adozione di misure preventive ed idonee a garantire la sicurezza, la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni (tra cui, ad esempio, la crittografia e la
pseudonimizzazione), e potrà essere effettuato sia tramite supporti cartacei, sia con l’ausilio di
strumenti elettronici, informatici e telematici.

Per le finalità di erogazione dei servizi dell’app Linear “BestDriver”, saranno raccolti i dati personali
relativi alla Sua ubicazione ed alla Sua condotta di guida (così come elencati al punto precedente).
I dati relativi alla Sua ubicazione potranno essere raccolti solo previa attivazione della funzionalità di
GPS disponibile sul Suo mobile device, la quale necessita di una Sua previa positiva azione, e la cui
necessità Le sarà rammentata al momento dell’accesso all’app in modo da permetterLe di disattivarlo
nel momento in cui ritenga di non avvalersi più dei servizi.
La finalità di analisi statistica verrà condotta unicamente su dati aggregati, nonché anonimizzati
tramite procedure in grado di escludere la successiva identificazione dei singoli Utenti.
I dati personali raccolti tramite l’app Linear “BestDriver” saranno conservati presso il data center di
Linear, collocato all’interno del territorio dell’Unione Europea; potremmo eventualmente avvalerci di
servizi forniti da cloud provider, sempre collocati all’interno del territori dell’Unione Europea,
debitamente nominati quali Responsabili del Trattamento e adeguatamente istruiti circa gli obblighi
discendenti dalla normativa privacy vigente e sulle misure tecniche e organizzative di sicurezza da
adottare per garantire un’adeguata tutela dei dati trattati.
V. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Tuttavia, qualora decidesse di non procedere al
suddetto conferimento, non sarà possibile perseguire le finalità più sopra enunciate: ad es., risulterà
impossibile fornirLe i servizi dell’app Linear “BestDriver”, nonché permetterLe di ottenere i conseguenti
vantaggi e gli sconti economici legati all’utilizzo dell’applicativo.
Pertanto, qualora non dovesse indicare i dati personali all’uopo richiesti, le funzionalità dell’applicativo
non potrebbero essere adeguatamente fornite.
VI. TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali a Lei riferibili saranno trattati esclusivamente per i tempi strettamente necessari al
perseguimento delle finalità suddette, ovvero nei limiti di quanto prescritto da eventuali obblighi
normativi (amministrativi e fiscali), o di quanto richiesto dalle Autorità.
Per quanto riguarda la finalità di erogazione dei servizi dell’app Linear “BestDriver”, nonché dei
vantaggi economici ad esso legati, eventualmente erogati sotto forma di premi o sconti, i Suoi dati
personali saranno trattati e conservati per l’intero periodo di fruizione dei servizi.
Per quanto attiene ai soli dati relativi alla Sua posizione ed alla Sua condotta di guida, gli stessi
saranno conservati per un periodo complessivo di 13 mesi strutturato come indicato di seguito,
dopodiché saranno resi anonimi e trattati in forma aggregata per esclusive finalità statistiche :
a) 12 mesi dalla registrazione dei dati in relazione alle finalità di cui ai punti “I. A. (i),(ii) e (iii)”;
b) ulteriori 30 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine cui al punto a), per la
finalità di cui al punto “I. A. (iv)”
.
Per quanto attiene ai dati derivati dalle elaborazioni effettuate al fine di valutazione dello stile di guida
e scoring dei miglioramenti conseguiti, gli stessi saranno conservati per un periodo di un anno dalla
loro registrazione; decorso tale termine di conservazione, in rapporto a ciascuna delle finalità indicate,
i Suoi dati personali saranno resi anonimi in forma irreversibile.
VII. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Per quanto concerne la finalità di erogazione dei servizi dell’app Linear “BestDriver”, la base giuridica
del trattamento dei Suoi dati personali consiste nell’esigenza di dare esecuzione ai servizi da Lei
richiesti. La funzionalità di tracciamento della Sua ubicazione, tramite GPS, indispensabile
all’erogazione dei servizi medesimi, verrà attivata solo sulla base di una Sua azione positiva al
riguardo, che consentirà il trattamento dei dati relativi alla Sua ubicazione.

VIII. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI SARANNO COMUNICATI I DATI
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Per dette finalità nonché per le relative attività
amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati da altre società del
( )
Gruppo Unipol 2 e/o da società esterne, all’uopo nominate Responsabili del trattamento.
In particolare, per quanto riguarda le attività di elaborazione ed esecuzione di processi valutativi e di
scoring, sulla base dei dati personali raccolti tramite l’app, Linear si avvale dei servizi forniti da cloud
provider, collocati all’interno dell’Unione Europea, scelti tra soggetti in grado di garantire un livello
adeguato di sicurezza e conformità alla normativa, nominati Responsabili per lo svolgimento di tali
trattamenti.
I Suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti legittimati ad accedere ai dati in forza di
disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, ovvero in base a provvedimento
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).
IX. QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) 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, o la cancellazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, iii) limitare o opporsi al
trattamento dei Suoi dati per motivi legittimi, iv) richiederne la portabilità, nei limiti di quanto indicato
dall’art. 20 del Regolamento.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o
chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso Linear Assicurazioni, al recapito privacy@linear.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.

Note
1.

2.

(Art. 9 Regolamento (UE) 679/2016) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l’origine razziale o etnica, le
convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono
essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
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 UnipolSai S.p.a., Leithà 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.

