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Informativa per i clienti  
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali" o anche "Codice Privacy")   
Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati  
UniCredit S.p.A. (la "Banca") informa che i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente 
presso l'interessato, ovvero presso terzi, potranno essere trattati, anche da società terze (situate 
anche all'estero) nominate Responsabili, per:  

 
 

1. L'adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e daOrgani di Vigilanza e controllo (ad 
esempio, obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o di prevenzione delle frodi attraverso  
strumenti di accertamento dell’identità). 
Il  conferimento  dei  dati  personali  necessari  a  tali  finalità è obbligatorio ed  il  relativo 
trattamentonon richiede il consenso degli interessati.  

      
2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la Clientela (ad esempio, 
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla 
base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la Clientela, verifiche e valutazioni sulle  
risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi). Il conferimento dei dati 
personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in 
relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto – l'impossibilità della Banca a prestare il 
servizio stesso. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.  

 
 

3. Finalità funzionali all'attività della Banca, quali: 
 
• la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività 

svolta dalla Banca e dal Gruppo UniCredit eseguita mediante interviste personali o telefoniche, 
questionari, etc.; 

 

• la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Banca, del Gruppo UniCredit o di società terze, 
anche specificatamente individuati attraverso l’elaborazione e l‘analisi di informazioni relative a 
preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in “profili” ovvero in 
gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (i.e. profilazione della clientela), 
etc. Tale attività di promozione e vendita di prodotti e servizi potrà essere effettuata attraverso 
lettere, telefono fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, 
posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message 
Service), etc.; 

 
• l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, 

questionari, etc., e 
 

• lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.  
 

Il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede 
ilconsenso dell'interessato.  
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 



 
correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi.  

 

Dati sensibili 
 

La Banca tratta dati sensibili dei propri clienti solo per dare seguito a specifici servizi ed operazioni 
richiesti dagli stessi (ad esempio, il pagamento di quote associative ad un'organizzazione politica o 
sindacale; acquisti di beni o servizi effettuati con carte di credito/debito che determinano il 
trattamento di dati sensibili). In tali casi ed in occasione del perfezionamento dei contratti di carte di 
credito/debito, la Banca chiederà al soggetto interessato richiedente uno specifico consenso scritto 
all’eventuale trattamento dei dati sensibili necessari per dare seguito a tali servizi e/o operazioni.  

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di responsabili o incaricati   
A. La Banca – senza che sia necessario il consenso dell'interessato – può comunicare i dati personali 
in suo possesso:  

 

1. a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto 
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In particolare, essa deve comunicare al 

sistema pubblico di prevenzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestito dalla CONSAP, i dati 

contenuti nella documentazione fornita dai richiedenti le operazioni previste dall’art. 30-ter, commi 7 e 7-

bis del D. Lgs. n. 141/2010, al fine di verificare l’autenticità degli stessi; inoltre, essa deve comunicare alla 
Centrale Rischi di Banca d'Italia alcuni dati personali di affidati, richiedenti fidi ovvero garanti per 

esposizioni creditizie il cui importo sia superiore al limite minimo di censimento previsto (attualmente, 
euro 30.000,00). Il gestore della centrale rischi tratterà i dati al solo fine di rilevazione del rischio creditizio 

e li comunicherà in forma aggregata agli intermediari che abbiano effettuato segnalazioni della specie, i 

quali, a loro volta, li tratteranno per la medesima finalità; 
 

2. agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UniCredit, in base a quanto disposto dalla 
normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007), che prevede la 
possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate 
sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo; 

 
3. alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 
2359 C.C. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un 
provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge; 

 
4. negli altri casi previsti dall'art. 24 del Codice Privacy, tra i quali, in particolare, laddove i dati siano 
relativi allo svolgimento delle attività economiche.  

 

B. La Banca, inoltre, può comunicare, con il consenso dell'interessato, dati relativi ai propri clienti a 
società, enti o consorzi esterni che svolgano per suo conto trattamenti:  

 

• per le finalità di cui al punto 2 della Sezione I, e 
 

• per le finalità di cui al punto 3 della Sezione I. 
 

L'elenco delle categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato 
presso i locali della Banca aperti al pubblico, presso gli uffici dei promotori finanziari ovvero 
cliccando sul link sotto riportato. L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati può essere, invece, richiesto scrivendo a:privacy@unicredit.eu. 

 
• Elenco Soggetti cui i dati possono essere comunicati.pdf 
 

C. Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di Responsabili del trattamento le persone fisiche e 
giuridiche di cui all'elenco richiamato alla successiva Sezione V, ed in qualità diIncaricati, relativamente  
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https://www.unicredit.it/content/dam/ucpublic/it/footer/documents/privacy/Elenco-Soggetti-cui-i-dati-possono-essere-comunicati-27-10-2017-4-3-DEF-P.pdf


 
ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle 
seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori 
interinali, gli stagisti, i promotori finanziari, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate 
Responsabili.  
 

Diritti dell'interessato   
Il Codice Privacy attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati 
che lo riguardano in possesso della Banca 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. L'interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti 
finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.  
 

 

Titolare e Responsabile   
Il Titolare del trattamento è UniCredit S.p.A., che ha sede Sede Legale e Direzione Generale in Milano, 
Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A - 20154 Milano. L'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti 
di cui sopra presso: UniCredit S.p.A., Claims, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna, tel. +39 
051.6407285, fax +39 051.6407229, indirizzo e-mail: Privacyart7@unicredit.eu. L'elenco aggiornato 
dei Responsabili, interni ed esterni alla Banca, può essere consultato presso i locali della Banca aperti 
al pubblico, presso gli uffici dei promotori finanziari ovvero cliccando sui link sotto riportati.  
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