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Allegato C 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 
(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 o Codice Privacy) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), UniCredit S.p.A. 
in qualità di Titolare autonomo, informa che i dati personali forniti dai partecipanti all’iniziativa UniCredit 
Start Lab (di seguito “Iniziativa” o “Progetto”), compresa l’immagine, potranno essere trattati per finalità 
strettamente connesse e strumentali alla realizzazione della medesima e nei limiti previsti dal relativo 
regolamento nonché ai fini dell’implementazione dell’eventuale programma di mentoring strutturato da 
UniCredit. A tal fine, i dati dei partecipanti verranno comunicati anche ai partner  dell’Iniziativa, tra cui i  
Mentor designati.  
Il consenso per tali finalità è obbligatorio, l’eventuale diniego di consentire il trattamento, la 
comunicazione degli stessi ai soggetti previsti nel Regolamento ed i conseguenti correlati trattamenti 
effettuati da quest’ultimi comporterà l’impossibilità di partecipare all’Iniziativa. 
 
Inoltre, con il consenso dei partecipanti, i citati dati – tramite immagini e video riguardanti interviste e 
fasi del Progetto – potranno essere diffusi via web e/o pubblicati su volumi o schede, distribuite in 
occasione degli eventi relativi all’Iniziativa, oltre che su stampa, radio e tv nazionali/locali.  
Il consenso per tale finalità è obbligatorio, l’eventuale diniego di consentire il trattamento comporterà 
l’impossibilità di partecipare all’Iniziativa. 
 
I Suoi dati potranno infine essere trattati per finalità di promozione e vendita di prodotti e servizi da parte 
di UniCredit S.p.A., 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., nonché comunicati e trattati per le medesime finalità 
dalle società del Gruppo UniCredit. 
Il consenso per tale finalità non è obbligatorio ed il mancato conferimento non comporta pregiudizio 
alcuno. 

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 idonee previste dall’Allegato B del citato 
Decreto. 

Il Codice Privacy attribuisce all’interessato gli specifici diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 
196/2003, per l’esercizio dei quali il Responsabile designato è presso: 

UniCredit S.p.A. - Customer Satisfaction & Claims Italy, Via Del Lavoro, 42, 40127 Bologna. Tel.: +39 
051.6407285/ Fax: +39 051.6407229/ Indirizzo e-mail: Privacyart7@UniCredit.eu 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

In relazione all'Informativa di cui sopra, do il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di 
UniCredit S.p.A. per le finalità sopra indicate, relative al all’iniziativa UniCredit Start Lab, compresa la 
comunicazione ai partner dell’Iniziativa, tra cui  i Mentor designati. 

□ AUTORIZZO    □ NON AUTORIZZO 
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Do il consenso alla diffusione dei miei dati – tramite immagini e video riguardanti interviste e fasi del 
Progetto – via web e/o tramite pubblicazione degli stessi su volumi o schede, distribuite in occasione 
degli eventi relativi all’Iniziativa, oltre che su stampa, radio e tv nazionali/locali. 

□ AUTORIZZO    □ NON AUTORIZZO 

 

Infine, do il consenso al trattamento dei miei dati per finalità di promozione e vendita di prodotti e servizi 
da parte di UniCredit S.p.A., nonché alla comunicazione ed al trattamento degli stessi per le medesime 
finalità da parte delle società del Gruppo UniCredit, attraverso lettere, telefono fisso e cellulare, 
materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi MMS, SMS, 
etc.; 

□ AUTORIZZO   □ NON AUTORIZZO 

 
 


