REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMIO
“Acquista una polizza e vinci UnipolMove”
(“Regolamento”)
SOCIETA’ PROMOTRICE
La presente iniziativa, denominata “ACQUISTA UNA POLIZZA E VINCI UNIPOLMOVE” è
un’operazione a premio (di seguito “Operazione a Premio”) promossa da Compagnia Assicuratrice
Linear S.p.a., con sede legale in Via Larga 8 – 40138 – Bologna, numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Bologna, codice fiscale 04260280377, p. iva 03740811207 R.E.A. n. 362005
numero telefonico 051.6378111 sito internet: www.linear.it.
SOCIETA’ ASSOCIATA: UnipolTech S.p.A., Via Stalingrado 37, Bologna
SOCIETA’ DELEGATA: iCento S.r.l., Via F. Filzi 33, Milano tel. 02-36585420, www.icento.it
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale e il territorio della Repubblica di San Marino.
PERIODO DI VALIDITA’
Dal 23/09/2022 al 31/12/2022.
OGGETTO DELL’OPERAZIONE E PRODOTTO PROMOZIONATO
L’Operazione a Premio ha il fine di incentivare l’acquisto di nuove polizze RCA per autovetture ad
uso privato (di seguito il “Prodotto Promozionato”) della Società Promotrice, nel Periodo di Validità.
DESTINATARI
L’Operazione a Premio è rivolta a tutti i potenziali clienti di Linear Assicurazioni (esclusi quelli
provenienti da intermediazione (ad esempio LinearNext, Volkswagen o Poste Italiane),
comparazione (ad esempio Facile.it, Segugio o 6Sicuro) e partnership (ad esempio Coop, Payback
o LaFeltrinelli), che hanno acquistato una polizza RCA per autovettura ad uso privato entro le 23:59
del 31/12/2022.
COMUNICAZIONE
L’Operazione a Premio sarà comunicata sul sito Linear.it, all’interno del processo di calcolo e
acquisto di una nuova polizza auto Linear, ad esempio attraverso un widget o box specifici su landing
page e pagina di configurazione della polizza.
Il Regolamento dell’Operazione a Premio è disponibile all’indirizzo internet:
https://promo.linear.it/acquistaevinci_unipolmove.pdf.
MECCANICA, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PREMIO
Dal 23/09/2022 al 31/12/2022 i Destinatari che acquisteranno la polizza per la propria autovettura
ad uso privato riceveranno in premio un codice sconto per diciotto mesi (dal 09/11/2022 al
31/12/2022 il premio assegnato avrà una durata di diciotto mesi e non più di un anno) di canone
gratuito del servizio di telepedaggio UnipolMove (di seguito il “Premio”).
Il Premio sarà inviato dalla Società Promotrice contestualmente alla documentazione di acquisto
della polizza al termine della transazione e dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni:
1) acquisto del Prodotto Promozionato
2) rispetto delle norme di partecipazione previste dal Regolamento
Per usufruire del Premio, il Destinatario deve andare sul portale www.unipolmove.it o scaricare l’app
UnipolMove e procedere alla sottoscrizione di un contratto online. Durante la procedura guidata

potrà inserire il codice ricevuto da Linear via email ed ottenere la gratuità del canone per la durata
indicata nel Regolamento.
Attivando il Premio il Destinatario accetta espressamente che, terminato il periodo di gratuità il
canone del servizio di telepedaggio UnipolMove, verrà addebitato nella fattura emessa da
UnipolTech, rimanendo comunque ferma la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto del
servizio di telepedaggio UnipolMove in assenza di qualsiasi costo e spese.
Tramite l’area riservata, potranno essere verificate in ogni momento le promozioni attivate e,
all’indirizzo https://www.unipoltech.com/it/privacy#Informative, consultare tutta la documentazione
informativa relativa ai trattamenti di dati personali effettuati da UnipolTech S.p.A. in tutte le fasi del
rapporto.
Il Premio è relativo ad un solo dispositivo UnipolMove, l’eventuale secondo dispositivo è a
pagamento.
La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica,
i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet
che possa impedire ad un partecipante di accedere al sito o di ricevere il Premio.
I Destinatari non potranno scegliere premi differenti rispetto a quanto previsto dal regolamento e il
Premio non potrà essere convertito in denaro, gettoni d’oro o altri beni.
MONTEPREMI
Il Premio ha un valore unitario di € 18,00 (il valore del premio viene modificato da € 12,00 ad € 18,00
a decorrere dal 09/11/2022) e, prevedendo di assegnare un totale di 1.000 codici sconto del servizio
di telepedaggio UnipolMove (uno per ogni rinnovo inerente il Prodotto Promozionato) il montepremi
è stimato in un valore complessivo netto di € 18.000,00 (euro diciottomila/00).
I Premi saranno consegnati al vincitore contestualmente alla documentazione di acquisto della
polizza al termine della transazione ai sensi del Regolamento.
Per qualsiasi chiarimento in merito alla ricezione Premio è possibile contattare l'Assistenza clienti di
Linear via e-mail all'indirizzo customercare@linear.it
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione relativa alla Operazione a Premio e per consultare il Regolamento, il
partecipante potrà cliccare sull’indirizzo
https://promo.linear.it/acquistaevinci_unipolmove.pdf.
CAUZIONE
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001,
equivalente al 20% del valore complessivo dei premi come indicato nel presente Regolamento,
mediante fidejussione bancaria n. 215668 emessa dalla Unipol Banca S.p.A. (ora BPER Banca
S.p.a.) in data 15.10.2009 e con validità fino al 31/12/2024.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Soggetto Promotore tratterà, in qualità di titolare, i dati personali dei partecipanti ai sensi e nel
rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.
L’Informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile in calce al presente documento.
DISPOSIZIONI FINALI
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione all’Operazione a Premio, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Per qualsiasi informazione sulla Operazione a Premio e per il Regolamento il Destinatario potrà
collegarsi al sito https://promo.linear.it/acquistaevinci_unipolmove.pdf.
Per informazioni su Linear Assicurazioni e sul Prodotto Promozionato, il Destinatario potrà
consultare il foglio informativo e le condizioni contrattuali relative al Contratto Unico disponibili sul
sito www.linear.it.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430
del 26 ottobre 2001.
Il Regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la Società Delegata.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’INIZIATIVA
LIN_Info_Prem_01_Ed.: 26.05.2022
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei
dati (di seguito anche il “Regolamento”), La informiamo che la Sua partecipazione all’iniziativa (di
seguito, anche, l’“Iniziativa”) comporta il trattamento di dati personali a Lei riferibili.
Il trattamento sarà svolto da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (di seguito, anche, “Linear”), in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, il “Titolare”).
Quali dati raccogliamo
Nell’ambito dell’Iniziativa potranno essere trattati dati personali a Lei riferibili necessari a consentirLe
la partecipazione alla stessa ed all’eventuale assegnazione dei premi in palio (di seguito, anche, i
“Suoi dati”).
Si tratta, a seconda della specifica iniziativa, di dati anagrafici, dati contrattuali, estremi di contatto
ed eventualmente, qualora richiesto, quelli inerenti i Suoi documenti d’identità.
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per la partecipazione all’Iniziativa e per ottenere il premio
messo in palio. In mancanza di tale conferimento, non Le sarà possibile partecipare all’Iniziativa e/o,
se del caso, ottenere il relativo premio.
Perché trattiamo i dati e basi giuridiche
Il trattamento dei Suoi dati avverrà al fine di consentirLe la partecipazione all’Iniziativa ed accettare
o rifiutare i premi eventualmente vinti. La base giuridica consiste nell'esigenza di dare esecuzione
ad un contratto di cui Lei è parte e/o ad un servizio da Lei richiesto, nonché di adempiere agli
eventuali obblighi normativi connessi, di volta in volta applicabili.
Come trattiamo i dati
Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti manuali ed automatizzati, con logiche mirate
al raggiungimento degli scopi propri del trattamento e con modalità strettamente correlate alle finalità
sopra indicate; in ogni caso, il trattamento sarà svolto in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. I Suoi dati saranno accessibili al solo personale autorizzato e previamente
istruito.
I Suoi Dati potranno essere comunicati, in ragione della finalità suesposta, dal Titolare a soggetti
terzi, eventualmente suoi partner e/o associati nell’Iniziativa. Ove necessario, sempre per la suddetta
finalità, i Suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti che li tratteranno in qualità di
autonomi titolari o, qualora vengano loro affidate attività da svolgere per conto del Titolare (ad
esempio, fornitori di servizi informatici), quali responsabili del trattamento, sempre previa stipula di
un accordo volto a disciplinare il trattamento di dati personali.
I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità
sopra dichiarate e, successivamente, al fine di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta
applicabili (in genere, 10 anni), o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella
di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.
Quali sono i diritti per la protezione dei dati personali
La normativa privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni
momento ai dati che La riguardano, di richiederne la rettifica e/o l'integrazione, se inesatti o
incompleti, o la loro cancellazione, qualora il trattamento risulti illecito o ricorrano gli ulteriori
presupposti previsti dalla legge, oltre che la portabilità dei dati forniti e trattati in maniera
automatizzata sulla base di un consenso o di un contratto. La normativa privacy Le garantisce,
altresì, il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento dei dati, qualora ne ricorrano i presupposti,
o l’opposizione al loro trattamento, per motivi legati alla Sua situazione particolare. Inoltre, è possibile
revocare, in ogni momento, il consenso prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento
sino a quel momento effettuato.
Titolare del trattamento dei dati è Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it), con sede
in Via Larga 8 - 40138 Bologna.

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento
riguardante il trattamento dei dati ed al fine di consentirLe l'esercizio dei Suoi dritti. Il Responsabile
per la protezione dei dati potrà essere contattato presso la sede sopraindicata, al recapito
privacy@linear.it.
Resta ferma la Sua facoltà di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei dati personali che La riguardano
e dei Suoi diritti in materia.

