
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”, cd. “Codice Privacy”)

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, UniCredit Business Integrated
Solutions S.C.p.A. (di seguito anche “UBIS”) - Società con Sede Legale e Direzione
Generale in via Livio Cambi n. 1 - 20151 Milano, appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit  -  in  qualità  di  “Titolare  del  trattamento”,  La  informa  che  i  Suoi  dati
personali,  raccolti  direttamente  presso  di  Lei  ovvero  presso  terzi  in  fase  di
conduzione  delle  trattative  preliminari  al  perfezionamento  dei  rapporti,  verranno
trattati per le seguenti finalità:

1. dare esecuzione agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo
trattamento non richiede il Suo consenso.

2. condurre le trattative precontrattuali e adempiere alle obbligazioni contrattuali (ad
es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto di vendita,
ecc.). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma
il rifiuto di  fornirli può comportare l’impossibilità per UBIS di procedere all’esecuzione
degli adempimenti per i quali i dati stessi sono stati raccolti.  Il relativo trattamento
non richiede il Suo consenso.

3. inviarLe, tramite sistemi automatizzati, quali e-mail o sms, materiale pubblicitario e
promozionale di  UniCredit  Business Integrated Solutions S.C.p.A.  Il  consenso per
tale finalità è facoltativo ed il mancato rilascio non comporta pregiudizio alcuno.

Pertanto,  ai  fini  di  una  corretta  gestione  delle  relazioni,  è  fondamentale  che
comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.

I dati acquisiti sono trattati direttamente da UniCredit Business Integrated Solutions
S.C.p.A., per il tramite di personale appositamente nominato incaricato o di Società
terze  che  operano  per  conto  della  stessa,  ciascuna  delle  quali  nominata
responsabile del trattamento.

Il trattamento avviene sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza l’ausilio di tali
strumenti, sempre – però – nel pieno rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e
seguenti del D. Lgs. 196/2003 nonché delle misure minime di sicurezza previste dal
Disciplinare Tecnico (“Allegato B” al D. Lgs. 196/2003).

Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di  responsabili del trattamento le
persone fisiche e giuridiche e, in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari
allo  svolgimento  delle  mansioni  assegnate,  le  persone  fisiche  appartenenti  alle
seguenti  categorie:  i  lavoratori  dipendenti  di  UBIS  o  presso  di  essa  distaccati;  i
lavoratori  interinali;  gli  stagisti;  i  consulenti  e  i  dipendenti  delle  società  esterne
nominate responsabili.

UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A. La informa che ai sensi dell’art. 7
del D. Lgs. 196/2003 l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio  di  strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;



e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

L’interessato ha altresì il diritto di ottenere:
1) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
3) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1) e 2) che precedono sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

L’interessato potrà far valere i sopra indicati  diritti  rivolgendosi – nei modi previsti
dall’art.  9  del  citato  D.  Lgs.  –  al  Responsabile  appositamente  designato  per  il
riscontro delle istanze pervenute in materia di privacy, indirizzando la richiesta come
segue:
UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.
Responsabile “Legal & Compliance”
via Livio Cambi n. 1 - 20151 Milano
Indirizzo di posta elettronica:  uscompliance.UBIS@unicredit.eu.

L’elenco aggiornato degli altri responsabili,  interni ed esterni ad UBIS, può essere
richiesto al Responsabile del trattamento dati personali testé indicato.

* * * * *


