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INFORMATIVA ALL,INTERESSATO SULL'USO

Ai sensi dell'Art. 13 Regolamento (UE) n. 67912016- Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che,

per fornirle i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, connessi alle polizze stipulate a favore dei tesserati Federazione Italiana della

Caccia ("FedercacciaJ, e/o degli eventuali terzi danneggiati, Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (di seguito "UnipolSai") deve utilizzare alcuni Suoi dati personali. In
particolare, Unipolsai, con apposita convenzione, ha affidato ad Marsh Risk Consulting Services S.r.l. (di seguito "MRC') il servizio di liquidazione e gestione

dei sinistri di relativa pertinenza e, per tale finalità, quest'ultima effettuerà il trattamento dei Suoi dati in qualità di Responsabile del trattamento.

Si tratta di dati personali (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fìsso e mobile, indirizzo di posta

elettronica) che Lei stesso od altri soggettil ci fornite; tra questi ci sono anche eventuali categorie particolari di Suoi dati personali2 e, in particolare, relativi al

Suo stato di salute, ove risultino effettivamente indispensabili per fornire le prestazioni assicurative richieste o previste in Suo favore (liquidazione del sinistro).

Il conferimento di questi dati è necessario per la liquidazrone del sinistroi e, in alcuni casi, obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in

base alle disposizioni impartite da soggetti quali lîutorità Giudiziaria o altre Autorità, anche di vigilanza*; in assenza di tali dati non saremmo in grado di

fornirle correttamente le prestazioni richieste. Il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare

l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
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e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e

contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo wolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli

particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove

necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre

società del nostro Gruppo5. Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi della nostra

Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo wolgimento delle sopra indicate attiviG.

I Suoi dati verranno trattati, per le connesse attività liquidative, da MRC e potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, interni ed esterni alla

nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano6 od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi

all'attività assicurativa/liquidativaa.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto
il Suo esplicito consensot,comunque necessario ai fini della gestione e liquidazione del sinistro.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione, saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere

conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società e di MRC specificatamente autorizzato a trattarli, in qualità di Incaricato, per il

perseguimento delle fìnalità sopraindicate. A tal fine alcuni di questi dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e

riassicurativo e, per taluni servizi, a soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa8. I Suoi dati
personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati
per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi,
contabili, fiscali. contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonche alla loro

rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione

al loro trattarnento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni

contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (aft' 20).

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede

di Unipolsai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco

aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (6). Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamQ all Autorità italiana, il Garante Privacy,

ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia

pre assuntiva, assuntiva o iquidativa.

o reatr-

L'elenco completo è d!sponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati-
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Regolamento {UE) n. 679/2015 e ai prowedimenti del Garante Privacy.

pe. il perseguimento dì altri legittimi interessi di Unipolsai e delle Società del Gruppo Unipol {es.i prevenzione e contrasto di kodi, difesa di dirifi in sede giudi2iaria).

quali la comunicauione dei dati è obbligatoria.



Consenso al trattamento dei dati personali di natura sanitaria per finalità assicurative/liquidative

Sulla base di quanto espresso nell'informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata, apponendo la Sua firma in calce, Lei dichiara di aver letto

I'informativa ed esprime il consenso, valevole per il trattamento delle categorie particolari di dati personali (ad esempio relativi alla salute), per finalità il

perseguimento deile finalità assicurative e liquidative, autorizzando così al trattamento per I'attività di gestione e liquidazione del sinistro UnipolSai

Àssicu'razioni S.p.A. (titolare del trattamento) e MARSH RISK CONSULING SERVICES S.r.l. (responsabile del trattamento) e gli altri soggetti indicati

nell,informativa. Ricordiamo che in mancanza di questo consenso non potrà essere data esecuzione al contratto assicurativo e/o sarà impossibile trattare i dati

relativi alla salute per la liquidazione dei eventuali sinistri o rimborsi.

E Acconsento E Non acconsento

Luogo e data Nome e cognome dell'interessato (o di chi ne fa le veci)


