RICHIESTA CONTATTO PER ANTICIPO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2015
E’ disponibile ad essere contattato per verificare l’interesse verso forme di finanziamento dedicate ai
Soci di Condifesa Verona CODIVE ?

o

si

o no

In caso affermativo Le chiediamo di indicare nome, cognome, recapito telefonico a cui vorrà essere raggiunto e la
sua email:
Nome e Cognome: ___________________________________________________________________________
Recapito telefonico: ___________________________ email: _________________________________________
Nome Azienda: ______________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)
UniCredit S.p.A, con sede in Via Specchi n. 16 – 00186 Roma, La informa, in qualità di Titolare, che i Suoi dati (nome,
cognome, età, stato civile, titolo di studio, e-mail, telefono) verranno utilizzati e trattati, nel rispetto della legge
vigente in materia di Privacy, al fine di individuare le esigenze di finanziamento in base ai dati rilasciati.
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 Codice Privacy.
Per le finalità di cui sopra, i Suoi dati personali non verranno comunicati ad alcun soggetto.
UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice Privacy tra i
quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.
La informiamo che il Titolare del trattamento è UniCredit S.p.A. che ha Sede Sociale in Roma, Via Alessandro
Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, mentre l’indirizzo email al quale potrà rivolgersi
è privacyart7@unicredit.eu.
consenso

Letta l’Informativa di cui sopra ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy do il consenso al trattamento dei miei dati
personali (nome, cognome, età, stato civile, titolo di studio, e-mail, telefono) da parte di UniCredit S.p.A. per le
finalità soprindicate.

Data

Firma

