
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - 
Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche GDPR). 

UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A, 20154 Milano (Italia), La informa in qualità di 
Titolare del trattamento, che i dati personali da Lei forniti saranno trattati - in conformità al Regolamento (UE) 
2016/679 - al fine di contattarLa per consentirLe la partecipazione all’evento Forum delle Economie Turismo & 
Enogastronomia 2022 per invitarLa ad altri eventi che rientrino nell’ambito di iniziative analoghe e per inviarLe 
materiale riepilogativo degli eventi.  

Unicredit S.p.A La informa, nella qualità sopra indicata, che gli stessi dati personali potranno essere trattati al fine di 
ricordarLe le date dei predetti eventi. 

I Suoi dati personali non saranno utilizzati per finalità ulteriori e non verranno comunicati ad alcun soggetto terzo. 
Il conferimento del Suo consenso per le finalità soprindicate ha natura facoltativa ed il suo mancato rilascio non 
comporta alcun pregiudizio. L’unica conseguenza sarà l’impossibilità di essere contattati e, pertanto, di poter prendere 
parte ai suddetti eventi. 

Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) e trattamenti 
manuali, in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. UniCredit S.p.A. infatti garantisce 
l’utilizzo di tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate in conformità a quanto stabilito nel GDPR. 
UniCredit S.p.A. La informa, altresì, che Le competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, 
tra i quali quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso della Banca e come questi vengono utilizzati 
(Diritto di accesso), di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione. 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate nella presente 
informativa. 

La informiamo che la struttura alla quale può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra è la seguente: 
UniCredit S.p.A. 
Claims 
Via Del Lavoro, 42 
40127 Bologna 
Tel.: +39 051.6407285 
Fax: +39 051.6407229 
Indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu. 

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso: 
UniCredit S.p.A.  
Data Protection Office,  
Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,  
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu. 

L'elenco aggiornato dei responsabili, interni ed esterni alla Banca, può essere consultato presso i locali della Banca 
aperti al pubblico e presso gli uffici dei promotori finanziari ovvero sul sito www.unicredit.it.  


