
 

 

 
 
 
 
 
 

 
UniCredit Leasing S.p.A. rende la presente informativa relativa al trattamento dei dati personali in 
conformità al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 
(“Regolamento UE 679/2016”) 
 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Titolare del Trattamento è UniCredit Leasing S.p.A. con sede legale in Via Livio Cambi, 5 20151 
Milano (la Società o UniCredit Leasing). 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. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Al fine dell’attivazione dell’Applicazione Mobile Leasing Targato UniCredit (“APP Mobile”), 
UniCredit Leasing necessita di trattare alcuni dati personali (es. dati anagrafici, codice fiscale, 
numero di telefono) con la finalità di verificare presso UniCredit SpA la sussistenza delle condizioni 
necessarie (essere cliente di UniCredit SpA) per offrire un prodotto dedicato. La base giuridica del 
trattamento è il Suo consenso, in assenza del quale UniCredit Leasing non potrà verificare la 
sussistenza delle condizioni di cui sopra e quindi non potrà offrirle il prodotto.  
 
 
3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI  
 
I dati trattati saranno quelli anagrafici (ad es. nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita), 
e le informazioni raccolte presso UniCredit SpA (presenza di un conto corrente aperto). 
 
 
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 Società aperti al pubblico ovvero 
sul sito www.unicreditleasing.eu, 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 di UniCredit SpA, di UniCredit Leasing 
SpA o presso di esse distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle 
società esterne nominate Responsabili.  
I dati possono essere comunicati 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 a tale riguardo (incluso  l'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono 
essere comunicati) sono rinvenibili nell’informativa per i Clienti pubblicata nella sezione “Privacy” del 
sito web www.unicreditleasing.eu. 
 
5. 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 del Titolare 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. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER 
L’ATTIVAZIONE DELL’APPLICAZIONE MOBILE LEASING TARGATO UNICREDIT 
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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 Società pone in evidenza che la revoca avrà effetto solo per il futuro. 
 
 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (i.e. DIRITTO 

ALL’OBLIO) 
 
UniCredit Leasing 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).  
 
 
7. MODALITA ’DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
 
Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui sopra potrà rivolgersi a: 
 
UniCredit Leasing S.p.A.,  
Ufficio Reclami, Via Genova, 1b – 20125 Brescia (BS) 
 
e-mail: reclami@unicreditleasing.eu 
 
PEC: corporateaffairs.unicreditleasing@legalmail.it  
 
Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; 
in questi casi, il Titolare del trattamento fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un 
(1) mese. 
 
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; UniCredit Leasing S.p.A. si riserva il diritto di 
chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive). 
 
Il Titolare del trattamento ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del 
richiedente. 
 
Per supportare l’esercizio di alcuni dei diritti indicati, l’interessato può decidere di utilizzare il modulo 
scaricabile dalla pagina Privacy presente sul sito www.unicreditleasing.eu  
 
8. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
La Società 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.  
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