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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI 

MODULO PER LA RICHIESTA DI UNA COPIA DEI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO TRAMITE 
DISPOSITIVO TELEMATICO UNIBOX 

Il diritto di ottenere una copia dei propri dati non deve ledere i diritti e le libertà di terzi ed è limitato 

esclusivamente ai dati relativi al momento in cui il richiedente era alla guida del veicolo ovvero il veicolo era nella 

sua materiale ed esclusiva disponibilità. 

Sezione A - Dati anagrafici del richiedente (colui che era alla guida o che aveva il veicolo nella sua materiale 
ed esclusiva disponibilità) 

Compilare i seguenti spazi con i propri dati identificativi 

*Nome e Cognome _________________________________________________________________________

*Codice Fiscale ______________________________________

Residente in ______________________________________________ Prov. ___________________________ 

Via ____________________________________________________________ N. _______________________ 

*Email ____________________________________________________________________________________

Veicolo _______________________________________________________ *Targa ______________________

*Dati obbligatori 

In qualità di Conducente chiede di accedere ai dati registrati dal Dispositivo Telematico. 

Sezione B - Periodo temporale 

Indicare i giorni e gli orari per i quali si chiede la comunicazione. Tali intervalli di tempo devono corrispondere 
a quelli in cui il richiedente si trovava alla guida del veicolo ovvero nella materiale ed esclusiva 
disponibilità dello stesso.   

NB: I dati forniti saranno comunque limitati a quelli strettamente necessari e sufficienti in relazione alla 
tipologia di richiesta  

Giorni (gg/mm/aaaa) Orari 

Da Dalle 

A Alle 



Pagina 2 di 3 

Sezione C – Motivazione della richiesta 

Indicare la motivazione della richiesta di dati1. 

Sezione D - Autorizzazione a fornire i dati al conducente 

Il contraente se persona diversa dal richiedente, per quanto di sua competenza, autorizza UnipolTech 
S.p.A.  a fornire i dati richiesti al conducente. 

In fede (Firma leggibile) 

____________________________________________ 

Data 

_____________________________ 

Sezione E – Autorizzazione a fornire l’informazione a terzi 

Il richiedente autorizza UnipolTech S.p.A.  a fornire le informazioni richieste a 

_________________________________________________________________________________________

_ alla mail ________________________________________________________________________________ 

che con la presente è delegato a ricevere i dati di cui all’oggetto. 

Il richiedente dichiara: 

• che le informazioni provenienti dal dispositivo telematico oggetto della presente richiesta e messe a 
disposizione da UnipolTech S.p.A. riguardano esclusivamente i momenti in cui lo stesso si trovava alla 
guida del veicolo ovvero il veicolo era nella sua materiale ed esclusiva disponibilità;

• di essere consapevole del fatto che il dichiarare il falso ad UnipolTech S.p.A.  in relazione al punto che 
precede, e il venire di conseguenza in possesso abusivamente di informazioni riguardanti l’utilizzo da parte 
di terzi del veicolo, può comportare la commissione di illeciti penali puniti con la pena della reclusione (e.g. 
art. 621 c.p.).

In fede (Firma leggibile) 

________________________________________________ 

Data 

________________________________ 

1  Si ricorda che in conformità con quanto contenuto nell’informativa privacy, UnipolTech S.p.A. conserva i dati rilevati dal 
dispositivo per un periodo non superiore a due anni dalla rilevazione. 
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NOTA BENE: 

Le Sezioni A e B sono da compilare obbligatoriamente; le Sezioni D ed E, solo nei casi ivi previsti. 

Alla presente richiesta, vanno obbligatoriamente allegati copia dei seguenti documenti : 

− documento identità conducente;

− documento identità del contraente - se diverso dal conducente;

o (In caso di Società, allegare il documento identità del legale rappresentante e la visura camerale da cui

si evinca tale qualifica)

− documento identità del delegato - qualora non coincidente con il contraente/legale rappresentante e/o

conducente;

LA MANCATA COMPILAZIONE DELLE SEZIONI OBBLIGATORIE NONCHE’ IL MANCATO INVIO DELLA 
SUINDICATA DOCUMENTAZIONE COMPORTERA’ LA SOSPENSIONE DEI TERMINI NORMATIVAMENTE 
PREVISTI PER L’EVASIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI. 
“Informativa ai sensi Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei 
dati” 

I dati concernenti le richieste di informazioni – comprese le richieste di accesso agli atti - saranno trattati nel 

rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di protezione dei dati personali.. 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).

Titolare del trattamento è UnipolTech S.p.A. (www.unipoltech.com) con sede in Bologna, via Stalingrado

37.

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 UnipolTech S.p.A. al recapito 
privacy@unipoltech.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.

mailto:privacy@alfaevolutiontechnology.it

