Informativa privacy ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo Italiano n.. 196 del 2003 (c.d. Codice
Privacy) ed in conformità con altre leggi locali applicabili
1. Titolare del trattamento:
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei Suoi Dati Personali è UniCredit S.p.A. (“UniCredit”),
con sede legale in via Specchi, 16 Roma (Italia)
La informiamo che il Titolare tratterà i Suoi dati personali (ad esempio, sesso, nome, cognome, data
di nascita, e-mail, numero di telefono, paese di origine e foto) da Lei forniti su
www.ucltrophytour.com o comunque raccolti con il suo consenso (di seguito “i dati” e “il sito”) per
consentirLe di usufruire di una serie di servizi multimediali collegati all’UEFA Champions League
Trophy Tour e per l’invio delle foto scattate durante la manifestazione e della newsletter di UniCredit
per le Competizioni UEFA per Club.
Tutti i i servizi multimediali collegati al Trophy Tour sono facoltativi. Questi includono la possibilità
di :
●
●
●
●
●
●

avere una foto personale con il Trofeo della UEFA Champions League,
accedere a contenuti esclusivi (video, foto, etc.) relativi alla manifestazione,
rispondere a quiz per verificare la conoscenza sui calciatori,
giocare ad un gioco digitale che simula il ruolo del portiere,
giocare ad un “memory” dedicato alle maglie delle squadre di calcio,
condividere le sue attività al Trophy Tour con i suoi amici.

Il consenso per tale finalità è facoltativo, tuttavia il mancato consenso comporta l’impossibilità di
usufruire dei suindicati servizi.

2. Responsabile esterno
I Suoi dati saranno trattati - in qualità di Responsabili del trattamento - da: (i) UniCredit Business
Integrated Solutions S.c.p.A. (“UBIS”) con sede registrata in via Livio Cambi, 1 - 20151 Milano e da (ii)
Nexence/MyCheckExperience con sede registrata in 68 avenue Faidherbe - 93100 Montreuil, Francia
per poter usufruire dei servizi multimediali legati al Trophy Tour in ottemperanza a quanto previsto
dalla normativa italiana e con l’utilizzo di appropriate misure di sicurezza.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di Incaricati, solo i dipendenti del Titolare del
trattamento e delle Società nominate quali Responsabili esterni, che partecipano direttamente alle
suindicate attività e che possono accedere ai dati rispettando obblighi di riservatezza.

In ogni caso, il trattamento dei Suoi dati non eccederà la durata delle iniziative soprindicate.
Ai sensi dell’Articolo 7 del Codice Privacy, La informiamo che per l'esercizio dei Suoi diritti potrà
rivolgersi a:
UniCredit S.p.A.Centralized Claims Mgmt (Ref: Trophy Tour 2017) Via del Lavoro 42, 40127 Bologna
(BO), Italy o via email a: privacyart7@unicredit.eu

