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Spett.le UniCredit S.p.A. Data

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI - Codice di deontologia

Io sottoscritto/a

nato/a         il

Firme assunte da:
Nome e Cognome                   Società

Timbro                     Firma

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Con riferimento al trattamento dei dati per la promozione e la vendita di prodotti e servizi di UniCredit S.p.A., del Gruppo UniCredit o di 
società terze (i.e. Marketing Diretto), secondo le modalità indicate alla Sezione 2, lettera c), dell’Informativa Privacy precedentemente resami:

        AUTORIZZO                    NON AUTORIZZO

a)  al trattamento dei dati effettuato tramite l’invio al numero di cellulare di Sms (Short message service), Mms (Multimedia messaging service),  
messaggi di altro tipo inviati tramite applicazioni di messaggistica associate al numero di cellulare (ad es. Whatsapp).

       AUTORIZZO                                    NON AUTORIZZO

b)  al trattamento dei dati effettuato tramite l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica, nonché messaggi inviati mediante l’impiego della 
posta cartacea.

       AUTORIZZO                     NON AUTORIZZO

c)  al trattamento dei dati effettuato tramite l’invio di messaggi per mezzo di sistemi di comunicazione multimediale (ad es. Banca Via Internet), siste-
mi di comunicazione digitale e/o altri sistemi di comunicazione elettronica.

 
       AUTORIZZO                      NON AUTORIZZO

d)  al trattamento dei dati effettuato tramite sistemi di chiamata con e senza l’intervento di un operatore.

Con riferimento al trattamento dei dati per la promozione/vendita prodotti e servizi (anche di terzi) individuati tramite profilazione e arricchi-
mento, secondo le modalità indicate alla Sezione 2, lettera d), dell’Informativa Privacy precedentemente resami:

        AUTORIZZO                       NON AUTORIZZO

al trattamento dei dati per la promozione e la vendita di prodotti e servizi dedicati di UniCredit S.p.A., del Gruppo UniCredit o di società terze, spe-
cificamente 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), attuato anche 
attraverso l’arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (i.e. arricchimento).

Firma

Con riferimento all’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n.679/2016 e dell’art. 5 del Codice di Deontologia e di buona 
condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - che DICHIARO 
di aver già ricevuto - ESPRIMO consenso alla comunicazione alle società indicate nell’informativa stessa, che curano la rilevazione dei rischi 
finanziari, dei dati personali di cui alla presente domanda di prestito, nonché di tutti quelli - parimenti rilevanti ai fini della valutazione delle 
esposizioni personali - forniti o comunque acquisiti nel corso del rapporto. ACCONSENTO inoltre al compimento, da parte delle suddette 
società, di tutte le operazioni di trattamento dei dati sopra indicati, anche con modalità elettronica e/o automatizzata, nonché alla conservazione 
dei medesimi dati per i tempi indicati nell’informativa fornita ai sensi dell’Art. 5 del Codice di Deontologia (cfr tabella). ACCONSENTO altresì a 
che a tali dati accedano, a seguito di altra domanda di finanziamento, altre Banche, società finanziarie che ne facciano eventualmente richiesta 
alla sopra individuata società di rilevazione dei rischi, a fini di prevenzione e/o contenimento del rischio di insolvenza. AUTORIZZO infine a 
consultare tutti i dati che venissero trasmessi alle suddette società da altre Banche, società finanziarie per analoghe finalità di prevenzione e/o 
contenimento del rischio di insolvenza.

Firma
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A integrazione dell’Informativa Privacy precedentemente consegnatale, alla quale si fa rinvio per tutte le informazioni ulteriori rispetto a quelle 

qui fornite, UniCredit S.p.A., in qualità di Titolare autonomo dei dati, La informa che, al fine dell’eventuale perfezionamento del contratto 

di finanziamento da Lei richiesto:

I) deve trattare i Suoi dati personali (incluse le categorie particolari di dati personali cosiddetti Dati Sensibili*) conferiti direttamente da Lei e/o da 
soggetti terzi (ad esempio, medici, ospedali e/o istituti di cura in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che la riguardino); e 

II) deve comunicare tali dati alle compagnie di assicurazione, che li tratteranno in qualità di Titolari autonomi dei dati;

per dare esecuzione alla copertura assicurativa in essere tra le compagnie di assicurazione e UniCredit S.p.A.

Con riferimento alle finalità su indicate nell’Informativa Privacy, autorizzo UniCredit S.p.A. a trattare i miei dati personali, anche i c.d. dati sensibili, 

conferiti da me direttamente e/o da soggetti terzi, per dare esecuzione alla copertura assicurativa in essere tra le compagnie di assicurazione e 

UniCredit S.p.A., e a comunicarli alle compagnie di assicurazione, che li tratteranno in qualità di Titolari autonomi dei dati.

Luogo e Data          

*Sono considerate categorie particolari di dati personali c.d. dati sensibili, ad esempio, i dati idonei a rivelare la stato di salute e la vita sessuale del cliente.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO N. 679/2016

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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MODULO DA fAR SOTTOSCRIveRe AL CLIeNTe SOLO IN CASO DI: 

Prestito contro Cessione del Quinto dello Stipendio o della Pensione e Delegazione di Pagamento
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Luogo e data                                                                       

       Dati del Cliente

       Cognome e Nome                                                                                

       Codice Fiscale                                                                                      

       NDG                                                                                                     

Informativa fornita

Gentile Cliente,

per offrirle un servizio più completo e fornirle informazioni di utilità con la massima rapidità ed efficacia, intendiamo proporle l’utilizzo di 

mezzi di comunicazione a distanza quali, ad esempio, messaggi e-mail, SMS, MMS.

Ad integrazione dell’Informativa Privacy, a suo tempo fornitale ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016 e disponibile 

sul sito www.unicredit.it, La informiamo che l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di telefono cellulare da Lei qui di seguito forniti  

potranno essere utilizzati da UniCredit S.p.A. (di seguito anche “Banca”), senza alcun onere a suo carico, per l’invio di comunicazioni 

di servizio o di utilità inerenti la relazione con la Banca (es. avvisi relativi ad operazioni effettuate con carta Bancomat/PagoBancomat, 

nell’ottica della riduzione dei rischi derivanti da possibili utilizzi fraudolenti; segnalazione di modifiche/limitazioni di orari di apertura degli 

sportelli in occasione di festività o eventi particolari; segnalazione di modifica della rete di sportelli; attivazione di nuovi sportelli automatici 

a disposizione della clientela; ecc.), nonché, ove risulti che Lei abbia espresso anche la relativa autorizzazione, per comunicazioni 

di natura pubblicitaria/promozionale.

In qualunque momento, rivolgendosi a qualsiasi agenzia della Banca, potrà gratuitamente modificare l’indirizzo di posta elettronica e/o il 

numero di cellulare ovvero revocare, se non vietato da un contratto in essere con la Banca, il servizio di invio di comunicazioni di servizio 

o di utilità inerenti la relazione con la Banca. 

INDICAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente, preso atto dell’integrazione dell’Informativa Privacy già resagli dalla Banca, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE  

n. 679/2016, indica l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di telefono cellulare di seguito riportati, dei quali dichiara di avvalersi con 

piena ed esclusiva disponibilità, autorizzandone l’utilizzo da parte di UniCredit S.p.A. per l’invio di comunicazioni di servizio o di utilità 

inerenti la relazione con la Banca.

NUMERO DI CELLULARE                                                                                  

  

INDIRIZZO E-MAIL                                                                                             

 

Firma del Cliente

                                                                               

         Timbro  e firma del Collocatore

                                                                                         

Mod. BR0510

C
O

P
IA

 P
E

R
 U

N
IC

R
E

D
IT



P
R

IV
A

C
Y

/0
91

8
C

O
P

IA
 P

E
R

 IL
 C

LI
E

N
TE

Spett.le UniCredit S.p.A. Data

Con riferimento all’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n.679/2016 e dell’art. 5 del Codice di Deontologia e di buona 
condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - che DICHIARO 
di aver già ricevuto - ESPRIMO consenso alla comunicazione alle società indicate nell’informativa stessa, che curano la rilevazione dei rischi 
finanziari, dei dati personali di cui alla presente domanda di prestito, nonché di tutti quelli - parimenti rilevanti ai fini della valutazione delle 
esposizioni personali - forniti o comunque acquisiti nel corso del rapporto. ACCONSENTO inoltre al compimento, da parte delle suddette 
società, di tutte le operazioni di trattamento dei dati sopra indicati, anche con modalità elettronica e/o automatizzata, nonché alla conservazione 
dei medesimi dati per i tempi indicati nell’informativa fornita ai sensi dell’Art. 5 del Codice di Deontologia (cfr tabella). ACCONSENTO altresì a 
che a tali dati accedano, a seguito di altra domanda di finanziamento, altre Banche, società finanziarie che ne facciano eventualmente richiesta 
alla sopra individuata società di rilevazione dei rischi, a fini di prevenzione e/o contenimento del rischio di insolvenza. AUTORIZZO infine a 
consultare tutti i dati che venissero trasmessi alle suddette società da altre Banche, società finanziarie per analoghe finalità di prevenzione e/o 
contenimento del rischio di insolvenza.

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI - Codice di deontologia

Io sottoscritto/a

nato/a         il

Firme assunte da:
Nome e Cognome                   Società

Timbro                     Firma

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Con riferimento al trattamento dei dati per la promozione e la vendita di prodotti e servizi di UniCredit S.p.A., del Gruppo UniCredit o di 
società terze (i.e. Marketing Diretto), secondo le modalità indicate alla Sezione 2, lettera c), dell’Informativa Privacy precedentemente resami:

        AUTORIZZO                    NON AUTORIZZO

a)  al trattamento dei dati effettuato tramite l’invio al numero di cellulare di Sms (Short message service), Mms (Multimedia messaging service),  
messaggi di altro tipo inviati tramite applicazioni di messaggistica associate al numero di cellulare (ad es. Whatsapp).

       AUTORIZZO                                    NON AUTORIZZO

b)  al trattamento dei dati effettuato tramite l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica, nonché messaggi inviati mediante l’impiego della 
posta cartacea.

       AUTORIZZO                     NON AUTORIZZO

c)  al trattamento dei dati effettuato tramite l’invio di messaggi per mezzo di sistemi di comunicazione multimediale (ad es. Banca Via Internet), siste-
mi di comunicazione digitale e/o altri sistemi di comunicazione elettronica.

 
       AUTORIZZO                      NON AUTORIZZO

d)  al trattamento dei dati effettuato tramite sistemi di chiamata con e senza l’intervento di un operatore.

Con riferimento al trattamento dei dati per la promozione/vendita prodotti e servizi (anche di terzi) individuati tramite profilazione e arricchi-
mento, secondo le modalità indicate alla Sezione 2, lettera d), dell’Informativa Privacy precedentemente resami:

        AUTORIZZO                       NON AUTORIZZO

al trattamento dei dati per la promozione e la vendita di prodotti e servizi dedicati di UniCredit S.p.A., del Gruppo UniCredit o di società terze, spe-
cificamente 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), attuato anche 
attraverso l’arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (i.e. arricchimento).

Firma

Firma
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1. TITOLARe DeL TRATTAMeNTO e ReSPONSABILe DeLLA PROTeZIONe DeI DATI  Il Titolare del Trattamento è UniCredit S.p.A. con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, 
Tower A, 20154 Milano (la Banca o UniCredit).  Il Responsabile della protezione dei dati 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.

2. fINALITA’ e BASe GIURIDICA DeL TRATTAMeNTO UniCredit tratta i dati personali per le seguenti finalità:
A. Necessità di eseguire un contratto di cui Lei sia parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti 
trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, 
la Banca potrebbe essere nell’impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Necessità di adempiere ad obblighi legali (es. obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, disposizioni impartite da Autorità o dalla Magistratura, ecc.). Tale necessità rappresenta 
la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale; in mancanza di essi la Banca sarebbe nell’impossibilità di 
instaurare rapporti e potrebbe avere l’obbligo di effettuare segnalazioni. 

C. Promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca, delle altre società del Gruppo UniCredit o di società terze, compreso il compimento di ricerche di mercato (c.d. marketing diretto). 
La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati 
necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali.

D. Promozione e vendita di prodotti e servizi “dedicati” della Banca, delle società del Gruppo UniCredit o di società terze, specificatamente individuati attraverso l’elaborazione e l’analisi, 
anche mediante l’impiego di tecniche o sistemi automatizzati (es. big data), di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in 
gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (profilazione della clientela) attuate anche attraverso l’arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti 
terzi (arricchimento). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. 
Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio e il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali 
dedicate.

3. CATeGORIe DI DATI TRATTATI UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, 
cognome,  indirizzo,  data e luogo di nascita), informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito), 
dati relativi all’immagine (es. foto su carta d’identità) e registrazioni vocali (es. registrazioni di ordini telefonici) e altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.
La Banca potrebbe trattare dati particolari dei propri clienti per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richiesti dagli stessi (es. 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 particolari). In tali casi la Banca chiederà al 
soggetto interessato richiedente uno specifico consenso scritto all’eventuale trattamento dei dati particolari necessari per dare seguito a tali servizi e/o operazioni (es. in occasione del 
perfezionamento dei contratti di emissione di carte di credito). 

4. DeSTINATARI O CATeGORIe DI DeSTINATARI DeI DATI PeRSONALI Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento le persone fisiche e 
giuridiche di cui all’elenco consultabile presso i locali della Banca aperti al pubblico ovvero sul sito www.unicredit.it, e in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, 
relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa 
distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.
I dati possono essere comunicati:
i) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni 
al riguardo sono rinvenibili nell’informativa per i clienti pubblicata nella sezione “Privacy” del sito web  www.unicredit.it;
ii) agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UniCredit, in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. Art. 39, comma 3, del D. Lgs. n. 90/2017), 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 UniCredit;
iii) 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.
L’elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere, inoltre, richiesto scrivendo a: Group.DPO@unicredit.eu.

5. TRASfeRIMeNTO DeI DATI veRSO PAeSI TeRZI UniCredit informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo 
Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito 
contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione 
delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste 
scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. INfORMATIvA SULLA PROTeZIONe DeI DATI PeRSONALI NeLL’AMBITO DeLL’ATTIvITA’ DI TRASfeRIMeNTO DeI fONDI SvOLTA DA S.W.I.f.T. Per dare corso ad 
operazioni finanziarie internazionali (es. un bonifico verso l’estero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale (es. bonifici in divisa estera e/o con controparte non residente), 
richieste dalla clientela, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale gestito da S.W.I.F.T. Maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati nell’ambito del suddetto 
servizio sono consultabili nell’informativa privacy pubblicata nella sezione “Privacy” del sito web  www.unicredit.it.

7. TeCNICHe O SISTeMI AUTOMATIZZATI DI CReDIT SCORING Al fine di valutare la Sua affidabilità nei pagamenti, la Banca utilizza alcuni dati che la riguardano, da Lei forniti o che 
sono ottenuti consultando alcune banche dati anche mediante l’impiego di tecniche o sistemi automatizzati per la valutazione del merito di credito (credit scoring) assicurando 
il rispetto dei seguenti principi:
a) le tecniche o i sistemi automatizzati di credit scoring sono utilizzati solo per l’istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei rapporti di credito instaurati;
b) i modelli o i fattori di analisi statistica, nonché gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi sono verificati periodicamente con cadenza almeno annuale ed aggiornati in funzione 
delle risultanze di tali verifiche;
c) quando la richiesta di credito non è accolta, la Banca comunica all’interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi di tipo negativo 
ottenuti mediante l’uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring e , nonché, su sua richiesta, una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali 
tipologie di fattori tenuti in considerazione nell’elaborazione. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non può essere oggetto di 
opposizione da parte dell’Interessato, in quanto derivante da un legittimo interesse prevalente della Banca.

8. DIRITTI DeGLI INTeReSSATI Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento Ue 679/2016”) attribuisce alle  persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti 
(“Interessati”) specifici diritti, 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. Gli interessati e le persone giuridiche, gli enti e le 
associazioni possono in qualsiasi momento revocare, laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati:
- per finalità di invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato (i.e. marketing diretto);
- per finalità di profilazione e arricchimento a fini marketing. 
La Banca pone in evidenza che la revoca avrà effetto solo per il futuro.

8.1 PeRIODO DI CONSeRvAZIONe DeI DATI e DIRITTO ALLA CANCeLLAZIONe (i.e. DIRITTO ALL’OBLIO) UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali per tutta la durata del 
rapporto contrattuale, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive 
proprie o di terzi e fino alla scadenza del  periodo di prescrizione di legge applicabile, decorrente dalla data di chiusura del rapporto contrattuale relativo al singolo prodotto/servizio. 
Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione 
dell’Interessato (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi 
avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza 
del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.

8.2 DIRITTO ALLA PORTABILITA’ Ciascun Interessato può chiedere di ricevere o chiedere il trasferimento dei dati personali a lui riferibili in possesso della Banca in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altro titolare del trattamento (Diritto alla portabilità).
In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici (es. nome, cognome, titolo, data nascita, sesso, luogo nascita, residenza, ecc.), nonché un set di 
dati generati dall’attività transazionale che la Banca ha definito per ciascuna macro-categoria di prodotti/servizi (es. rapporti in essere o estinti, movimentazione, saldi, transazioni). 

9. MODALITA’ DI eSeRCIZIO DeI DIRITTI Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 8 potrà rivolgersi a: 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 termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare 
complessità; in questi casi, la Banca fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese. L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; la Banca si riserva il diritto di 
chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive). La Banca ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.

10. ReCLAMO O SeGNALAZIONe AL GARANTe PeR LA PROTeZIONe DeI DATI PeRSONALI  La Banca La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una 
segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria.  I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono 
consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune 
banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi e presso UniCredit Services S.C.p.A., società da noi nominata responsabile del trattamento dei dati; 
alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che 
altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una Carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, 
potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.  
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con 
ritardo o di omessi pagamenti, tale consenso non è necessario. 
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra società al seguente indirizzo: 
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 e/o alle società 
sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CRIF S.p.A., Experian Italia S.p.A., CTC-Consorzio per la Tutela del Credito

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società e presso UniCredit Services S.C.p.A. per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di 
legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo 
del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 
2004, n.300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito 
le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria 
residuale, stato del rapporto). Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione 
strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali 
elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi anche nel caso di utilizzo di 
tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di 
affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e 
storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni 
aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

 I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna via M. Fantini, 1-3, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, 
Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com TIPO DI SISTeMA: positivo e negativo. PARTeCIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che 
nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi. TeMPI DI CONSeRvAZIONe DeI 
DATI: tempi indicati nel Codice Deontologico, vedere tabella sotto riportata.  USO DI SISTeMI AUTOMATIZZATI DI CReDIT SCORING: si.  ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce 
ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extraeuropei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo 
tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni 
creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com);

2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: EXPERIAN Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza dell’Indipendenza n.11/b, 00185 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori 
(responsabile interno per i riscontri agli interessati), Piazza dell’Indipendenza n. 11/b, 00185 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it 
(Area Consumatori). TIPO DI SISTeMA: positivo e negativo.  PARTeCIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività 
commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano 
attività di recupero crediti). TeMPI DI CONSeRvAZIONe DeI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni 
del codice deontologico.  USO DI SISTeMI AUTOMATIZZATI DI CReDIT SCORING: si. ALTRO: l’accesso al sistema di informazioni creditizie gestito da Experian Italia 
S.p.A. è limitato ai partecipanti ed ai soggetti a ciò legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta vigenti. Experian Italia S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma 
(anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, 
atti o documenti conoscibili da chiunque. Experian Italia S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n.141/2010 e successive modificazioni, partecipa come aderente indiretto al 
sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità, istituito presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze e, per offrire agli aderenti diretti i relativi servizi riguardanti il riscontro dell’autenticità dei dati oggetto di verifica presso tale sistema, opera ai sensi 
della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, in qualità di autonomo titolare, per la parte di propria competenza.  I dati oggetto di trattamento da parte 
dell’Experian Italia S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico 
funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla 
Experian Italia S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it;

3. ESTREMI IDENTIFICATIVI:  CTC - CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CREDITO, con sede legale in Corso Italia 17, 20122 Milano. Recapiti utili: Tel. 02 66710229-35, 
Fax 02 67479250, sito internet: www.ctconline.it TIPO DI SISTeMA: positivo e negativo. PARTeCIPANTI: banche, intermediari finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di 
una attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, etc. TeMPO DI CONSeRvAZIONe DeI DATI: 
tempi indicati nel Codice Deontologico, vedere tabella sotto riportata. USO DI SISTeMI AUTOMATIZZATI DI CReDIT SCORING: si. 

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga a: 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 oppure  ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può 
richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione ovvero opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare 
nella richiesta.

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento      6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia 
alla stessa

morosità di due rate o di due mesi poi sanate    12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su transazione     24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati  36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato 
necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in 
relazione al rimborso).Il termine massimo di conservazione dei dati relativi  a inadempimenti 
non successivamente regolarizzati - fermo  restando  il termine «normale» di riferimento di  
trentasei  mesi  dalla  scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto di cui all’art. 6, 
comma 5, del «codice deontologico» -, non può  comunque  mai  superare  - all’eventuale 
verificarsi delle altre  ipotesi  previste  dal  citato art. 6, comma 5 - i cinque anni dalla data 
di scadenza del  rapporto, quale risulta dal contratto  di  finanziamento (Provvedimento del 
Garante del 6.10.2017 – Delibera n. 438) 

rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. 

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI
IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA’ E PUNTUALITA’ NEI PAGAMENTI

INFORMATIVA - Come utilizziamo i Suoi dati Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e Art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazione creditizie
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A integrazione dell’Informativa Privacy precedentemente consegnatale, alla quale si fa rinvio per tutte le informazioni ulteriori rispetto a quelle 

qui fornite, UniCredit S.p.A., in qualità di Titolare autonomo dei dati, La informa che, al fine dell’eventuale perfezionamento del contratto 

di finanziamento da Lei richiesto:

I) deve trattare i Suoi dati personali (incluse le categorie particolari di dati personali cosiddetti Dati Sensibili*) conferiti direttamente da Lei e/o da 
soggetti terzi (ad esempio, medici, ospedali e/o istituti di cura in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che la riguardino); e 

II) deve comunicare tali dati alle compagnie di assicurazione, che li tratteranno in qualità di Titolari autonomi dei dati;

per dare esecuzione alla copertura assicurativa in essere tra le compagnie di assicurazione e UniCredit S.p.A.

Con riferimento alle finalità su indicate nell’Informativa Privacy, autorizzo UniCredit S.p.A. a trattare i miei dati personali, anche i c.d. dati sensibili, 

conferiti da me direttamente e/o da soggetti terzi, per dare esecuzione alla copertura assicurativa in essere tra le compagnie di assicurazione e 

UniCredit S.p.A., e a comunicarli alle compagnie di assicurazione, che li tratteranno in qualità di Titolari autonomi dei dati.

Luogo e Data          

*Sono considerate categorie particolari di dati personali c.d. dati sensibili, ad esempio, i dati idonei a rivelare la stato di salute e la vita sessuale del cliente.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO N. 679/2016

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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MODULO DA fAR SOTTOSCRIveRe AL CLIeNTe SOLO IN CASO DI: 

Prestito contro Cessione del Quinto dello Stipendio o della Pensione e Delegazione di Pagamento
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Mod. BR0510

Informativa ai sensi degli artt.13 e 14 - Regolamento UE n.679/2016

Gentile Cliente,

per offrirle un servizio più completo e fornirle informazioni di utilità con la massima rapidità ed efficacia, intendiamo proporle l’utilizzo di 

mezzi di comunicazione a distanza quali, ad esempio, messaggi e-mail, SMS, MMS.

Ad integrazione dell’Informativa Privacy, a suo tempo fornitale ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016 e disponibile 

sul sito www.unicredit.it, La informiamo che l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di telefono cellulare da Lei qui di seguito forniti  

potranno essere utilizzati da UniCredit S.p.A. (di seguito anche “Banca”), senza alcun onere a suo carico, per l’invio di comunicazioni 

di servizio o di utilità inerenti la relazione con la Banca (es. avvisi relativi ad operazioni effettuate con carta Bancomat/PagoBancomat, 

nell’ottica della riduzione dei rischi derivanti da possibili utilizzi fraudolenti; segnalazione di modifiche/limitazioni di orari di apertura degli 

sportelli in occasione di festività o eventi particolari; segnalazione di modifica della rete di sportelli; attivazione di nuovi sportelli automatici 

a disposizione della clientela; ecc.), nonché, ove risulti che Lei abbia espresso anche la relativa autorizzazione, per comunicazioni 

di natura pubblicitaria/promozionale.

In qualunque momento, rivolgendosi a qualsiasi agenzia della Banca, potrà gratuitamente modificare l’indirizzo di posta elettronica e/o il 

numero di cellulare ovvero revocare, se non vietato da un contratto in essere con la Banca, il servizio di invio di comunicazioni di servizio 

o di utilità inerenti la relazione con la Banca. 

INDICAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente, preso atto dell’integrazione dell’Informativa Privacy già resagli dalla Banca, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE  

n. 679/2016, indica l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di telefono cellulare di seguito riportati, dei quali dichiara di avvalersi con 

piena ed esclusiva disponibilità, autorizzandone l’utilizzo da parte di UniCredit S.p.A. per l’invio di comunicazioni di servizio o di utilità 

inerenti la relazione con la Banca.

NUMERO DI CELLULARE                                                                                  

  

INDIRIZZO E-MAIL                                                                                             

 

         


