
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 al corso di
formazione di Educazione Bancaria e Finanziaria da Lei prescelto ed alle iniziative che rientrino
nell’ambito del percorso di formazione scelto, che si terranno nella sede e nelle date indicate nella pagina
web https://education.unicredit.it/it.html. 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 corsi successivi nell’ambito
del percorso di formazione scelto.
I Suoi dati personali non saranno utilizzati per finalità ulteriori, ad eccezione di elaborazioni interne di
natura statistica in forma anonima ed aggregata, 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 al suddetto percorso di formazione professionale.
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 i tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del citato Regolamento UE
2016/679.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.

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 n. 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



PRIMO FLAG
Informativa trattamento
Cliccando il pulsante di invio a fianco dichiaro di aver letto l'Informativa privacy e le
condizioni ivi riportate.
Consenso
SECONDO FLAG
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate e alle condizioni
elencate
Conferma ed invia
Consenso
Condizioni
i) UniCredit si riserva la facoltà di annullare o ripianificare i corsi di educazione bancaria e
finanziaria in qualsiasi momento per esigenze organizzative sopravvenute, dandone
comunicazione al partecipante a mezzo e‐mail.
In caso di annullamento, sarà possibile iscriversi on line al prossimo corso di interesse
presente sul sito www.unicredit.it.
In caso di ripianificazione, il corso potrà subire modificazioni relativamente alla data, location
o orario. In tal caso l’utente, una volta ricevuta la comunicazione a mezzo email, dovrà
confermare la nuova iscrizione on line sul sito www.unicredit.it ovvero iscriversi al prossimo
corso di interesse.
ii) I corsi di educazione bancaria e finanziaria sono gratuiti e destinati unicamente ad utenti
maggiorenni. UniCredit informa che eventuali costi da sostenersi per la partecipazione ai
corsi (ad es. costi di trasferta, vitto, alloggio, ecc...) saranno ad esclusivo carico dei
partecipanti. Nessun rimborso sarà pertanto dovuto ai partecipanti anche in caso di
annullamento o ripianificazione dei corsi.


