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Gentile Cliente, 
ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il 
Regolamento”),, La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto della sottoscrizione della Carta 
Fedeltà (anche la “Carta”) saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi previsti di necessità, correttezza, 
liceità, trasparenza, qualità dei dati, proporzionalità e tutela della riservatezza previsti. 
Quali dati raccogliamo 
Si tratta di dati (come, ad es., nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di 
posta elettronica), che Lei stesso ci fornisce sia al momento della sottoscrizione della Carta che in seguito all’utilizzo della 
stessa. 
Perché Le chiediamo i dati 
Il conferimento di tali dati personali è in genere necessario per il rilascio della Carta e per attribuire al titolare della Carta i 
vantaggi connessi all'utilizzo della stessa. In assenza di tali dati non saremmo in grado di rilasciarLe la Carta e fornirLe i servizi 
ed i vantaggi previsti. Il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti telefonici e telematici) può, inoltre, 
risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni commerciali. Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento 
delle attività di seguito elencate: 
a) rilascio della Carta Fedeltà e gestione delle attività, non esercitabili in forma anonima, e necessarie per consentire ai 

sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli eventuali sconti e delle promozioni, l’eventuale offerta e l’invio di 
premi e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta; 

b) effettuazione, previo Suo espresso consenso1, di comunicazioni commerciali a distanza relative a prodotti o servizi 
propri, della Nostra Società, delle Società del Gruppo Unipol2 e, in particolare, di invio di newsletter e materiale 
pubblicitario, messaggi di auguri anche in occasione dei compleanni, di vendita diretta, di compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità 
automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su 
applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore). 

Come trattiamo i Suoi Dati 
I Suoi dati potranno essere altresì trattati, oltre che dalla nostra Società, anche da società specializzate in servizi di 
informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti 
(che opereranno in qualità di responsabili del trattamento). Tali finalità potranno essere perseguite mediante tecniche di 
comunicazione a distanza con modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, 
posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore). Il 
trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti manuali ed automatizzati (applicativi software) con logiche mirate al 
raggiungimento degli scopi propri del trattamento e con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, 
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione 
necessaria ed indispensabile per il rilascio della Carta: il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente 
l'impossibilità di ottenere la Carta stessa. Per le finalità di cui alla lettera b) del punto precedente, il conferimento dei dati è 
facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per il Titolare di dar 
seguito alle attività di marketing diretto ivi indicate, ma non pregiudica la possibilità per il richiedente di ottenere il rilascio della 
Carta Fedeltà e di accedere ai benefici ad essa connessi. Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette 
dipendenze del Titolare e/o da persone fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili o incaricati 
del trattamento. I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la 
facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle Autorità nonché i soggetti, anche esterni, di 
cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie alla gestione della Carta e all’erogazione dei 
servizi e dei benefici ad essa connessi.  
Per perseguire le predette finalità, i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati con idonee modalità e 
procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della 
nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui 
affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto. I 
Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione 
dei dati personali. Per le finalità di cui al precedente punto a) saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa in materia 
di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali (di regola, 10 anni). 

                                                
1 Le	ricordiamo	che,	ove	il	trattamento	dei	Suoi	dati	sia	basato	sul	consenso	da	Lei	espresso,	tale	consenso	potrà	essere	revocato	senza	pregiudicare	la	liceità	del	trattamento	basata	sul	
consenso	rilasciato	prima	della	revoca.	Le	facciamo	inoltre	presente	che	il	trattamento	dei	dati	personali,	non	rientranti	 in	categorie	particolari,	può	essere	comunque	legittimamente	
effettuato	da	UnipolSai,	senza	il	Suo	consenso,	per	l’esecuzione	di	prestazioni	contrattuali	da	Lei	richieste	o	previste	in	Suo	favore,	per	l’adempimento	di	obblighi	posti	dalla	legge	a	carico	
di	UnipolSai,	per	lo	svolgimento	delle	attività	amministrative-contabili	correlate	alla	gestione	del	rapporto	assicurativo	e	per	il	perseguimento	di	altri	legittimi	interessi	di	UnipolSai	e	delle	
Società	del	Gruppo	Unipol	(es.:	prevenzione	e	contrasto	di	frodi,	difesa	di	diritti	in	sede	giudiziaria).		

 
2 L’elenco	completo	e	aggiornato	di	tutte	le	società	facenti	parte	del	Gruppo	è	consultabile	sul	sito	di	Unipol	Gruppo		S.p.A.	www.unipol.it	
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I Suoi dati potranno essere altresì trattati, per le finalità di cui al punto b), oltre che dalla nostra Società, anche da società 
specializzate in servizi di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e 
sulla soddisfazione dei clienti (che opereranno in qualità di responsabili del trattamento). 
In rapporto ai suindicati trattamenti, i Suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla 
normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, decorsi tali termini detti 
dati non saranno più utilizzati. 
 
Quali sono i Suoi diritti 
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La 
riguardano, nonché 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 trattamento 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 (art. 20). 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 
comunicazioni commerciali a distanza ed, in particolare, all’uso di modalità automatizzate.  
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Midi S.r.l., (www.laportadibologna.it) con sede legale in Bologna, Via Stalingrado, 45.  
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 Midi S.r.l., al recapito privacy@laportadibologna.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. Resta fermo il Suo 
diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e 
dei Suoi diritti in materia. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio della Carta Fedeltà ed alla 
gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la 
fruizione e il riconoscimento degli eventuali sconti e delle promozioni, l’eventuale offerta e l’invio di 
premi e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta. 
 
 
________________ _______________________________ _________________________ 

Luogo e data Cognome e Nome/Denominazione Firma 
 
Preso atto di quanto indicato nell’informativa sopra riportata, il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di 
prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei miei dati personali da parte di Midi per 
le ulteriori finalità di marketing ed in particolare per: 
 
! l’effettuazione di comunicazioni commerciali a distanza relative a prodotti o servizi propri, della 

Nostra Società e delle Società del Gruppo Unipol, in particolare, di invio di newsletter e 
materiale pubblicitario, messaggi di auguri anche in occasione dei compleanni, vendita diretta, 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali mediante tecniche di 
comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, 
MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni 
web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore). 

 
□ Do il consenso □ Nego il consenso 

 

 

 
________________ ________________________________ ________________________ 

Luogo e data Cognome e Nome/Denominazione Firma 
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