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

Gentile Cliente,
a seguito della visualizzazione del premio, elaborato sulla base dei dati da Lei
precedentemente indicati (che sono anonimi, tranne la targa il cui inserimento è comunque
facoltativo), Lei ha la possibilità di rilasciare alcuni Suoi dati personali (nome, cognome,
indirizzo di posta elettronica) necessari ai fini del calcolo e della memorizzazione del
preventivo personalizzato da Lei richiesto. In tal modo potremo provvedere ad inoltrarLe ed a
conservare il Suo preventivo personalizzato per un periodo non inferiore a sessanta giorni
ma non superiore al periodo di validità delle tariffe sulla base delle quali è stato determinato.
Non verranno, pertanto, effettuate ulteriori attività di trattamento sui dati conferiti (ad es. di
richiamo o di aggiornamento del preventivo richiesto).

COME TRATTIAMO I SUOI DATI
Per le finalità sopra indicate, i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati
solo da nostri incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e, in conformità alle
istruzioni ricevute, con le modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per la
formulazione del preventivo personalizzato da Lei richiesto e per gestire i connessi
adempimenti normativi (previsti dal Regolamento ISVAP n. 23/2008).
In relazione a particolari garanzie assicurative di Suo interesse, prestate da altre compagnie
del Gruppo Unipol (es. Unisalute S.p.A.), i dati potranno essere comunicati anche a tali
compagnie.
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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 loro cancellazione.
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.

