
1 di 4

INFORMATIVA PRIVACY



2 di 4

Ai sensi degli ar*. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (di seguito, anche il “Regolamento” ovvero il “RGPD”), desideriamo for-
nirLe alcune informazioni sul tra*amento dei dati personali effe*uato per l’esecuzione del-
le prestazioni da Lei richieste o previste in Suo favore, in base al contra*o di abbonamento 
ai servizi relativi all’installazione ed utilizzo del dispositivo denominato “RebelBot” (di se-
guito, anche, il “Dispositivo”), stipulato con UnipolTech S.p.A. (in seguito “UnipolTech”) ed 
accessorio al contra*o di assicurazione R.C. Auto, stipulato con BeRebel S.p.A. (in seguito 
“BeRebel”) su mandato di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (di seguito anche “Linear”).

La presente informativa è resa da UnipolTech, in qualità di titolare del tra*amento dei dati 
personali, per finalità di gestione del contra*o di abbonamento e, qualora il Suo contra*o lo 
preveda, di erogazione di servizi telematici ulteriori rispe*o a quelli accessori al contra*o 
di assicurazione RC Auto da Lei stipulato con BeRebel.

1. Quali dati raccogliamo
Saranno raccolti e tra*ati dire*amente da UnipolTech i seguenti dati personali (di 
seguito, anche, i “Dati” o i “Suoi Dati”): 

a) dati anagrafici e di conta*o del Contraente (ad es: dati identificativi e di conta*o 
propri e della persona da conta*are);

b) dati del veicolo (a titolo esemplificativo e se disponibili: marca, modello, numero di 
targa, km aggregati percorsi) e dati di polizza;

c) dati trasmessi dal Dispositivo installato sul Suo veicolo (percorrenze, accensioni, 
spegnimenti, crash, accelerazioni/decelerazioni, ecc.). Si precisa che da tali dati è 
desumibile anche il tempo complessivo trascorso dal veicolo, su base mensile, in 
province statisticamente più o meno rischiose: tale dato costituisce parte dell’e-
laborazione dello stile d’uso e di guida del veicolo necessaria a Linear e BeRebel, 
ciascuna per quanto di competenza, ad a*ribuire eventuali sconti derivanti dall’uso 
virtuoso.

2. Perché tra:iamo i dati, natura del conferimento e base giuridica
I Suoi Dati saranno tra*ati da UnipolTech, quale titolare, per l’esecuzione del contra*o 
di abbonamento, e, in particolare, per l’a*ivazione ed erogazione dei servizi anche 
telematici previsti dal contra*o, compreso lo svolgimento delle a*ività di assistenza 
tecnica e logistica (qualora prevista dal Suo contra*o), nonché per l’adempimento dei 
connessi obblighi normativi, amministrativi e contabili. 
Il conferimento dei Dati per tali finalità è necessario all’erogazione del servizio richiesto; 
in mancanza, UnipolTech non sarà in grado di erogarlo. La base giuridica del tra*amento 
consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contra*o di cui Lei è parte.
Inoltre, in considerazione dello stre*o collegamento tra il contra*o di abbonamento 
e il contra*o di assicurazione R.C. Auto, i Suoi Dati saranno, nei casi e nei modi 
contra*ualmente previsti, trasmessi a Linear e BeRebel, che, quali titolari autonome 
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e contitolari dei tra*amenti dei Dati che La riguardano, li tra*eranno per le finalità 
illustrate nell’informativa messa a Sua disposizione all’a*o della stipula della polizza, 
avvalendosi di UnipolTech quale responsabile ai sensi dell’art. 28 del RGPD.

3. Come tra:iamo i Dati
 I Dati saranno custoditi nel pieno rispe*o delle misure di sicurezza previste dalla 

normativa privacy e gestiti anche con strumenti ele*ronici, con apposite procedure 
informatizzate e logiche di elaborazione dei Dati coerenti con le finalità perseguite 
(a*raverso, a seconda dei casi, l’acquisizione ed elaborazione di Dati puntuali e/o 
aggregati rilevati e registrati sul dispositivo installato e, dove disponibili, anche relativi 
alla localizzazione del veicolo).

4. Ambito di comunicazione dei Dati e responsabili del tra:amento
 I Dati non saranno ogge*o di diffusione. Ove necessario per il perseguimento delle 

finalità sopra indicate, UnipolTech potrà comunicare i Dati, oltre a quanto già indicato 
per Linear e BeRebel, solo alle seguenti categorie di sogge*i:

- a sogge*i legi*imati ad accedere ai Dati in forza di disposizione di legge, di rego-
lamento o di normativa comunitaria, ovvero in base a provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria o di altre Autorità pubbliche nei limiti previsti da tali norme o provvedi-
menti (quali ad es. Autorità di polizia giudiziaria in caso di furto, Autorità di controllo 
e vigilanza);

- a sogge*i abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di a*i-
vità ausiliarie al rapporto contra*uale in essere (si citano a titolo indicativo ma non 
esaustivo: banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, ente posta o al-
tre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il 
servizio di assistenza stradale).

 Nell’ambito di UnipolTech i Dati potranno essere conosciuti esclusivamente dagli 
adde*i a ciò incaricati delle stru*ure preposte alla fornitura dei servizi ed alla gestione 
dei Dati a livello tecnico ed organizzativo. UnipolTech si potrà avvalere anche in qualità 
di responsabili ai sensi dell’art. 28 del RGPD, di:

- altre società di servizi alle quali affidare, in outsourcing, la gestione tecnologica dei 
Dati ogge*o del contra*o, ivi inclusi i Dati del veicolo rilevati dal Dispositivo (come 
ad es., le società che gestiscono i flussi del traffico telematico o la centrale telefoni-
ca di assistenza);

- società esterne alle quali affidare la gestione dei Dati relativi all’installazione e ma-
nutenzione del Dispositivo sul veicolo riportato in contra*o e del veicolo rilevati dal 
Dispositivo;

- società di recupero crediti.
 Per le medesime finalità i Dati personali potranno essere comunicati da Linear e BeRebel 

a sogge*i terzi, suoi consulenti o da questa incaricati, per scopi statistici e/o di verifiche 
tecniche nei limiti necessari per svolgere il loro incarico (come, ad es. la funzione 
a*uariale). Ove necessario, sempre per le sudde*e finalità, i Suoi Dati potranno inoltre 
essere tra*ati da sogge*i che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, come periti, 
investigatori privati, fiduciari e consulenti legali, che agiranno in qualità di autonomi 
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titolari o, in base alla tipologia di incarico affidato, quali responsabili del tra*amento. 
 
5. Durata dei tra:amenti
 I Suoi Dati, diversi rispe*o a quelli trasmessi dal Dispositivo, saranno conservati da 

UnipolTech per la durata del contra*o di abbonamento e, al suo termine, per i tempi 
previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, 
contabili, fiscali e contra*uali (di regola, 10 (dieci) anni dalla scadenza del contra*o).

 I Dati di cui al punto 1, le*era c), rilevati dal Dispositivo e trasmessi a UnipolTech 
fintantoché saranno operative le Sue coperture (ivi compreso, pertanto, il periodo di 
comporto successivo alla scadenza del Suo contra*o), saranno conservati sui sistemi 
di UnipolTech per un periodo di 2 (due) anni dalla raccolta (tale termine può essere 
prolungato, su richiesta di Linear e BeRebel e per loro finalità di gestione dei sinistri, 
per un periodo successivo di 10 (dieci) anni dalla data della definizione dei medesimi).

 Una volta decorsi i termini sopraindicati, i Dati saranno cancellati o resi anonimi.

6. Diri:i dell’interessato
 Gli ar*. 15-22 del RGPD Le garantiscono il diri*o di accedere in ogni momento ai Dati che 

La riguardano e di o*enerne copia, di re*ificarli e/o integrarli, se inesa*i o incompleti, di 
cancellarli o di chiedere la limitazione del loro tra*amento se ne ricorrano i presupposti, 
di opporsi al loro tra*amento per motivi legati alla Sua situazione particolare, di 
o*enere la portabilità dei Dati da Lei forniti, ove tra*ati in modo automatizzato per 
l’esecuzione del contra*o o sulla base del Suo consenso.

 Titolare del tra*amento dei Dati personali per le finalità sopra illustrate è UnipolTech 
S.p.A. (www.unipoltech.com) con sede in Via Stalingrado n.  37 – 40128 Bologna.

 Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il tra*amento dei Suoi Dati e 
richiesta relativa all’esercizio dei diri*i a Lei spe*anti in base al RGPD può rivolgersi al 
“Responsabile per la protezione dei dati”, all’indirizzo privacy@unipoltech.it. 

 Resta fermo il Suo diri*o di rivolgersi al Garante Privacy, anche a*raverso la 
presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei Suoi Dati 
personali e dei Suoi diri*i.
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