
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (C.D. GDPR) 

 

UniCredit S.p.A. (di seguito “UniCredit”), in qualità di Titolare del trattamento ed in conformità al Regolamento 

UE, La informa che tratterà i Suoi dati (nome, cognome e mail aziendale), senza alcuno scopo di lucro, per 

consentirLe di partecipare all’iniziativa formativa denominata “Fit Challenge” – (di seguito “Evento”). 

Il conferimento del Suo consenso per la finalità soprindicata ha natura facoltativa, il mancato consenso non 

comporta alcun pregiudizio. L’unica conseguenza sarà l’impossibilità di partecipare all’iniziativa sopra citata.  

UniCredit La informa, inoltre, che i Suoi dati personali saranno trattati dalla società Rosa & Associati S.r.l. con 

sede in Frazione Clusane di Iseo (BS), via Mirabella n.5 P.IVA e CF 03399290174, quale titolare autonomo del 

trattamento dei dati stessi, in conformità alla privacy policy dalla stessa adottata e che nessun dato personale 

verrà da UniCredit comunicato e/o ricevuto alla predetta società Rosa e Associati S.r.l.. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) e trattamenti 

manuali, in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi secondo quanto richiesto dal 

Regolamento UE 2016/679.  

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del citato Regolamento UE 

2016/679 tra i quali quello di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché 

come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione, nonché 

l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati.  

La informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi presso: 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. 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA E CONSENSO PRIVACY 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________ dichiaro di aver ricevuto 

l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016  e: 

• autorizzo UniCredit a trattare i miei dati personali di cui alla citata informativa ai soli fini di partecipare 

all’iniziativa “Fit Challenge” . 

 

Luogo _________, lì _________     Firma __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


