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INFORMATIVA CONTATTI  

in materia di protezione dei dati personali 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

La società Unimatica-RGI S.p.A. (già Unimatica S.p.A.), con sede legale sita in Via Cristoforo Colombo, 21, 40131 Bologna BO, in qualità 
di Titolare del trattamento, informa gli utenti del sito web www.unimaticaspa.it su quali siano le finalità e modalità del trattamento 
dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Il Titolare è la società Unimatica-RGI S.p.A., con sede legale sita in Via Cristoforo Colombo, 21, 40131 Bologna BO.  

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 

Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che lei può contattare se ha domande sulle policy e le prassi adottate. I dati 
di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: dpo@unimaticaspa.it.  

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che la riguardano, quali:  

- Nome *, - Cognome *; - E-mail aziendale *; - Cellulare *; - Azienda; - Ruolo; - Informazioni di carattere personale che vengono in 
autonomia inseriti nella sezione: “Descrivi le tue necessità o richiedi informazioni”. 

Queste informazioni rilasciate mediante il form presente nella sezione contatti sul sito web della società www.unimaticaspa.it.   

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 

I Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità di trattamento: 

La gestione della richiesta inoltrata tramite il form  

I suoi dati personali, forniti mediante la compilazione dell’apposito form “Richiesta Contatto”, servono al Titolare per assicurare 
l’adempimento degli obblighi a cui lo stesso è tenuto nella gestione della richiesta, per la comunicazione di informazioni (quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni relative ai singoli servizi offerti da Unimatica) e conseguente raccolta di ogni 
documentazione connessa, nonché per i necessari riscontri utili a soddisfare la sua richiesta. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E/O EVENTUALI LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE: 

Si richiede di esprimere il consenso al trattamento. 

 

La sicurezza informatica 

I Suoi dati personali, anche informatici (es. accessi logici) o di traffico raccolti o ottenuti nel caso di servizi esposti sul sito web 
possono essere trattati dal Titolare del trattamento, anche per mezzo dei propri fornitori (terzi e/o destinatari), per garantire la 
sicurezza e la capacità delle reti aziendali o dei server ad esse connessi di avere un certo livello di sicurezza e di contrastare eventi 
imprevisti o atti illeciti o dolosi  che possono compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati 
personali conservati o trasmessi.  

Per tale trattamento il Titolare adotta delle specifiche procedure per la gestione della violazione dei dati personali (data breach) 
nel rispetto degli obblighi di legge al cui adempimento è tenuto.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E/O EVENTUALI LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE: 

Gli obblighi a cui il Titolare deve adempiere derivano da: - Reg. (UE) n. 2016/679, Direttiva 2016/1148 e normativa di attuazione. 

Il Titolare ha inteso svolgere tali trattamenti in funzione di determinati legittimi interessi che non pregiudicano il suo diritto alla 
riservatezza, come quelli che permettono di prevenire incidenti informatici e la notificazione all’autorità di controllo o la 
comunicazione agli utenti, se necessarie, della violazione dei dati personali. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: 

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.  

I suoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che: 

1. lei ne dia autorizzazione; 

2. sia necessario per imprese terze (partner, rivenditori) interessate dalla richiesta; 

3. sia necessario per l’adempimento degli obblighi di legge che lo disciplinano; 

http://www.unimaticaspa.it/
mailto:dpo@unimaticaspa.it
http://www.unimaticaspa.it/


                                                             

 
Rev. 3 del 11.11.2021 

 

 
UNIMATICA-RGI S.p.A. 

Via C.Colombo, 21 - 40131 Bologna - Cap.Sociale 500.000,00 Euro i.v. - CF. RI. P Iva 02098391200 - REA BO 413696 
Tel: +39.051.4195011 – Fax: +39.051.4195050 - www.unimaticaspa.it - e-mail:info@unimaticaspa.it 

pag. 2 di 2 

 

4. la comunicazione avvenga nei confronti di autorità pubbliche di vigilanza e controllo nel caso di incidenti informatici. 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO: 

Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali in un paese terzo Extra-UE. 

MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI:  

I dati e le informazioni indicati con l’asterisco (*) sono necessari sono necessari al fine dell’adempimento della richiesta da lei 
presentata attraverso la sezione “contatti”. Se non forniti, rendono impossibile per il Titolare adempiere alle Sue richieste. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: 

I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario all’adempimento delle richieste avanzate tramite il 
form e l’invio di comunicazioni che il Titolare effettua a seguito della sua richiesta e comunque per un termine non superiore nel 
massimo a 2 anni, salvi i casi in cui si verifichino, eventi che comportino l’intervento delle Autorità competenti, anche in 
collaborazione con i terzi/destinatari cui è demandata l’attività di sicurezza informatica dei dati del Titolare, a svolgere eventuali 
indagini sulle cause che hanno determinato l’evento. 

È fatto comunque salvo il diritto di opposizione che lei può esercitare in ogni momento rispetto al trattamento dei dati fondato sul 
legittimo interesse per motivi connessi alla sua situazione particolare. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO: 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ad opera di soggetti, interni od 
esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con 
piena assicurazione di misure di sicurezza adeguate. Non vengono effettuate attività di trattamento automatizzate.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

• di ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare; 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; 

• di opposizione al trattamento (salvo non sussista un motivo legittimo prevalente rispetto a quello che ha dato origine alla 
sua richiesta); 

• alla portabilità dei dati; 

• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@pec.unimaticaspa.it.  

La medesima email può essere utilizzata per richiedere eventualmente ulteriori informazioni. 

AGGIORNAMENTO ALL’INFORMATIVA: 

Ogni aggiornamento della presente informativa le verrà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto le 
verrà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente 
informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il suo consenso se necessario. 
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