INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER COMUNICAZIONI
COMMERCIALI
Art. 13 d.lgs. 196/03 - Codice privacy e art.16 Reg. ISVAP n. 34/2010 (artt. 183 e 191 d.lgs. 209/05 – Codice Assicurazioni Private)

Gentile Cliente,
nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali e di commercializzazione a
distanza di prodotti e servizi assicurativi, desideriamo inoltre informarLa che i dati personali da Lei rilasciati
(es. dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica) in fase di elaborazione del preventivo ed, eventualmente, di
acquisto di una nostra polizza assicurativa possono essere trattati, ove Lei acconsenta, esclusivamente dalla
nostra Società, per l’effettuazione di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi
nostri ed di altre compagnie del Gruppo Unipol, nonché ad offerte di prodotti e servizi di altre società del
Gruppo ed anche di società terze, nostri partners commerciali. In particolare, previo Suo consenso, i Suoi
dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante
tecniche di comunicazione a distanza automatizzate (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche
automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e
chiamate telefoniche con operatore).
Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sui servizi
richiesti (rilascio preventivo o acquisto polizza). Tali dati ci permetteranno eventualmente di contattarLa più
agevolmente per comunicazioni, informazioni ed aggiornamenti relativi ai servizi utilizzati e a nuovi contratti
o prodotti di Suo eventuale interesse o a proposte per Lei particolarmente vantaggiose (sia della nostra
Società, che di altre società facenti parte del Gruppo Unipol e di società terze, nostri partners commerciali).
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COME TRATTIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati saranno trattati da nostri incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni aziendali (in
conformità alle istruzioni ricevute, con le modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per il
perseguimento delle finalità sopra indicate. Per tali finalità, i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione né di
comunicazione o cessione a terzi, ma potranno essere trattati, quali responsabili, da società specializzate in
servizi di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e
sulla soddisfazione dei clienti/futuri clienti, L’elenco completo e aggiornato di tali soggetti è disponibile
gratuitamente consultando il sito internet www.linear.it.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento
ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano
trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso all’utilizzo delle suddette tecniche di comunicazione a
distanza per l’effettuazione di comunicazioni commerciali con invio a distanza di materiale pubblicitario, per
la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o, comunque, di opporsi, in ogni momento e
senza oneri, a questo tipo di comunicazioni commerciali a distanza (art. 15 Reg. Isvap 34/2010) ed, in
particolare, all’uso di modalità automatizzate.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it) con sede in
Via Larga 8 – 40138 Bologna (BO.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento potrà rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati
all’indirizzo e-mail privacy@linear.it o presso il recapito sopra indicato.

