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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (“Codice Privacy”)

Unicredit SpA La informa che i dati personali anche sensibili in suo possesso, raccolti
direttamente presso di Lei ovvero presso terzi, potranno essere trattati per consentirLe di
fruire della promozione riservata a clienti di UniCredit SpA e dipendenti del gruppo
UniCredit1, in relazione alla sua richiesta di partecipazione alla Maratona di Roma del 8
aprile 2018, come da scheda di preiscrizione da Lei trasmessaci all’indirizzo e-mail
runningteam@unicredit.eu.

Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alla finalità suddetta e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati.

Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari
allo svolgimento delle mansioni assegnate, i lavoratori dipendenti di UniCredit S.p.A. o
presso di essa distaccati.

Il trattamento dei dati non supererà la durata dell’iniziativa correlata alla finalità di cui sopra.

UniCredit SpA comunicherà i dati a Atielle Roma S.r.l., responsabile della gestione tecnica e
commerciale dell’evento Maratona di Roma, nella sua qualità di Titolare autonomo del
trattamento.

Il rilascio del consenso al trattamento e alla comunicazione dei Suoi dati personali anche
sensibili non è obbligatorio ma in mancanza di detto consenso UniCredit SpA non potrà
espletare le attività necessarie per consentirLe di fruire della promozione sopra richiamata.

Il Codice Privacy attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali
sono i dati che lo riguardano in possesso di UniCredit S.p.A. e come vengono utilizzati, di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione del Codice Privacy, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Il Titolare del trattamento è UniCredit S.p.A., che ha Sede Sociale in Roma, Via Alessandro
Specchi n.16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, mentre
potrete rivolgervi per l'esercizio dei diritti di cui sopra a: UniCredit S.p.A., Claims, Via Del
Lavoro, 42, 40127 Bologna, Tel.: +39 051.6407285, Fax: +39 051.6407229, Indirizzo e-mail:
Privacyart7@unicredit.eu.

UniCredit S.p.A.

1
Iscrizione alla gara agonistica (42km) al prezzo bloccato di 50 € sino al 21 marzo 2018.
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CONSENSO

In relazione all‘ Informativa da Voi fornitami,

1. con riferimento ai dati personali che saranno da Voi trattati per consentirmi fruire della
promozione riservata ai clienti di UniCredit S.p.A. e ai dipendenti del gruppo UniCredit a
seguito della mia richiesta di partecipazione alla Maratona di Roma del 8 aprile 2018

do il consenso nego il consenso

a tale trattamento e alla comunicazione dei dati ad Atielle Roma S.r.l. quale titolare autonomo
del trattamento. Sono consapevole che in mancanza di consenso la Banca non potrà
espletare le attività necessarie per consentirmi di fruire di detta promozione.

2. con riferimento ai dati sensibili che saranno da Voi trattati per consentirmi di fruire della
promozione riservata ai clienti di UniCredit S.p.A. e ai dipendenti del gruppo Unicredit a
seguito della mia richiesta di partecipazione alla Maratona di Roma del 8 aprile 2018

do il consenso nego il consenso

a tale trattamento e alla comunicazione dei dati ad Atielle Roma S.r.l. quale titolare autonomo
del trattamento. Sono consapevole che in mancanza di consenso la Banca non potrà
espletare le attività necessarie per consentirmi di fruire di detta promozione.

Dipendente* matricola n. ………………………presso(**)………………………………………………………...

Cliente* quale titolare di rapporto di conto corrente con IBAN…………………………………...

(*) Compilare il caso che ricorre”
(** ) Indicare la Società di appartenenza (UniCredit SpA, UBIS S.C.p.A., UniCredit Leasing SpA,….)

Data…….. Firma…………………………


