INFORMATIVA SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI
APP LINEAR ASSISTENZA STRADALE
La presente informativa integra la precedente da Lei già ricevuta al momento della stipula della Sua
polizza.
CHI TRATTERÀ’ I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, da Linear Assicurazioni,
società con sede in Bologna, via Larga n. 8 (di seguito anche “Linear”).
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati personali saranno trattati unicamente al fine di fornirle i servizi di assistenza da Lei richiesti
tramite “App Linear Assistenza stradale” installata sul Suo device, secondo quanto previsto dai termini di
utilizzo del prodotto.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
I dati personali trattati sono:
1. i Suoi estremi di contatto (indirizzo e-mail e numero di cellulare);
2. la targa del veicolo per cui è stata stipulata la polizza;
3. i dati relativi alla Sua localizzazione geografica al momento di richiesta dell’assistenza;
4. lo storico delle prestazioni di assistenza fruite.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati saranno trattati con modalità e procedure coerenti con le finalità perseguite, sia con l’ausilio di
strumenti elettronici, informatici e telematici, sia eventualmente tramite supporti cartacei, e sempre
mediante l’adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire rischi per i Suoi diritti e le Sue libertà; i
Suoi dati potranno inoltre essere comunicati eventualmente ad altre società del Gruppo Unipol(1) e/o a
società esterne che li tratteranno in qualità di Responsabili del Trattamento.
I dati relativi alla Sua localizzazione geografica saranno trattati solo nel momento in cui deciderà di fruire
del servizio di assistenza ed, in ogni caso, previo consenso all’attivazione della relativa funzionalità sul
Suo device.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in mancanza, non sarà possibile fornirLe il servizio di
assistenza richiesto.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I suoi dati personali diversi da quelli di geolocalizzazione (ad esempio: dati identificativi e dati di contatto,
numero polizza) saranno conservati per i tempi necessari ai fini amministrativi e contabili.
I dati relativi alla Sua localizzazione geografica, rilevati mediante l’App “Linear Assistenza stradale”
previa attivazione della relativa funzionalità sul Suo device, saranno conservati:
 in relazione alla finalità di erogazione del servizio di assistenza richiesto, per il tempo a ciò

strettamente necessario, dopodiché saranno resi anonimi e trattati in forma aggregata per esclusive
finalità statistiche;
 in relazione alle finalità amministrative correlate ai servizi di assistenza erogati, per due anni,

dopodiché saranno cancellati.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali, per le suddette finalità, avviene sul presupposto dell’esecuzione di
un contratto intercorrente tra Lei e Linear. I dati relativi alla Sua ubicazione, necessari per l’erogazione
del servizio di assistenza, saranno trattati solo previo Suo consenso.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
Per l’esercizio dei Suoi diritti e per ogni dubbio o chiarimento circa il trattamento cui i Suoi dati sono
sottoposti, potrà rivolgersi al “Responsabile per la protezione dei dati”: a tale scopo potrà contattarlo
presso Linear Assicurazioni, al recapito privacy@linear.it.
Collegandosi al sito www.linear.it, nella sezione Privacy, potrà altresì consultare la nostra “privacy policy”
e l’informativa sul trattamento dei Suoi dati fornitaLe al momento della stipula della polizza (scaricabile in
formato “pdf”).
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

LIN_InfC_AFor_02 – Ed. 1.02.06.2018

1.

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.

