
 

 
UNICREDIT CIRCOLO VERONA 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL G.D.P.R. 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2021 
 
Chi è il titolare del Trattamento? 
Unicredit Circolo Verona (Associazione Unicredit Circolo Verona), Via Garibaldi, 1 – 37121 Verona Italia 
– tel.:+39 045 8081489 – Segreteria: Vicolo due Mori, 5/a - tel.: +39 045 2237195 - +39 045 2237196 

PREMESSA: 
Unicredit Circolo Verona (di seguito per brevità denominata anche “Associazione” e/o  
“Unicredit Circolo Verona”) ringrazia per l’attenzione prestata al proprio sito web e vuole assicurare il rispetto 
della Privacy degli Utenti attraverso la sottoscrizione dei seguenti principi. 
Invitiamo a leggere la nostra politica sulla Data Protection / Privacy basata sulle norme di legge nazionali e 
sui più severi principi di tutela dei dati personali a livello internazionale, in particolare il GDPR 2016/679. 
 
1) Come vengono raccolte ed utilizzate le informazioni da parte di Unicredit Circolo Verona? 

I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione attraverso moduli in formato cartaceo e/o 
elettronico, saranno registrati su database elettronici di proprietà di Unicredit Circolo Verona, che ne sarà 
responsabile per il trattamento, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Pro-Tempore. 

 
Unicredit Circolo Verona sottopone i dati personali degli utenti a tutte le operazioni di trattamento 
individuate ai sensi della normativa italiana per i dati raccolti precedentemente al 25 maggio 2018 ed a 
seguire ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunitario G.D.P.R. o GDPR (UE) 2016/679 
ovvero: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione ed ogni altra operazione utile alla fornitura dei servizi 
richiesti, ivi compresa la comunicazione a terzi, ove indispensabile a norma delle disposizioni del decreto 
stesso. Tali dati potranno anche essere organizzati in banche dati o archivi.  
In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:  
a) fornire i servizi previsti nel rispetto delle finalità dello Statuto dell’Associazione; b) fornire le 

informazioni e/o inviare comunicazioni ai propri soci, in particolare relativamente alle attività 
dell’Associazione Circolo Verona; c) provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali; 
d) risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità 
competenti; qualora venga prestato idoneo consenso: e) trattare i dati raccolti nel rispetto delle 
specifiche finalità per le quali quel consenso viene raccolto/prestato. Ribadito che Unicredit Circolo 
Verona si impegna a non cedere dati dei propri soci e dei soggetti con cui viene in relazione a terzi, 
potrà inviare comunicazioni ed informazioni pubblicitarie relativamente a prodotti ed iniziative proprie 
e di terzi; h) soddisfare indagini di mercato e statistiche. 

 
I dati personali sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi. 
Il conferimento dei dati obbligatori ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono 
strettamente funzionali all’esecuzione dei servizi tipici dell’Associazione Circolo Verona. 
L’eventuale rifiuto dell’utente a fornire tali dati o l’eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento 
comporterà l’impossibilità di partecipare alle attività dell’Associazione. 

  



 

 
2) Quali sono i diritti dell’Interessato? 

A far data dal 25 maggio 2018, ai sensi del GDPR, l’Interessato a cosa avrà diritto: 
– di accesso ai dati personali; 
– di ottenere la rettifica dei dati personali o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano; 
– di opporsi al trattamento dei propri dati; 
– alla portabilità dei dati; 
– di revocare il consenso (l’informazione da rendere all’interessato circa il diritto di revoca del consenso 

non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento); 

– di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante Privacy), qui di seguito il link al sito 
ufficiale per poter proporre reclamo immediatamente: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

 
Tali diritti possono essere esercitati inviando una mail a cralunicreditvr@gmail.com o scrivendo a: 
Unicredit Circolo Verona Via Garibaldi, 1 – 37121 Verona Italia – tel.: +39 045 8081489. 

 
3) A cosa si applica?                                      

La nostra politica sui dati personali che stai leggendo copre tutte le informazioni raccolte in questo sito. 
 
4) A cosa non si applica la nostra politica sulla privacy? 

A tutto quanto non dipende dalla nostra volontà, inclusi eventuali attacchi che possano essere messi in 
atto da hackers non prevedibili in base alle tecniche di protezione più aggiornate che adottiamo. 

 
5) Quale uso viene fatto da Unicredit Circolo Verona per l’utilizzo dei COOKIES? 

Questo sito potrebbe contenere dei cookies. I Cookies sono identificatori che un sito web può inviare al 
browser dell’utente per tenere traccia del computer e facilitare la successiva visita al sito. 
E’ possibile impostare il proprio computer per rifiutare i cookies all’interno del sito o per ricevere una 
notifica ogni volta che viene inviato un cookie. Tuttavia, alcune parti dei nostri siti potrebbero non 
funzionare correttamente se i cookies non sono accettati. 

 
6) Ogni quanto tempo saranno apportate modifiche a questa Privacy Policy – G.D.P.R.? 

Unicredit Circolo Verona aggiornerà periodicamente la presente Informativa sulla privacy, al fine di 
recepire le novità legislative e internazionali in materia. Invitiamo a rileggere periodicamente la nostra 
Privacy Policy. La data di ultimo aggiornamento sarà pubblicata di volta in volta in apposita sezione 
dell’Informativa. 

 
7) Condivisione dei dati personali: 

Unicredit Circolo Verona ha scelto di condividere i dati raccolti solo alle seguenti condizioni: 
1) nel caso in cui tu abbia rilasciato il consenso; 
2) nel caso in cui ciò sia indispensabile per fornire il prodotto o il servizio da te richiesto. 

 
8) Links a Siti collegati:                              

Il sito Web può contenere link ad altri siti.        
Unicredit Circolo Verona non esegue il monitoraggio ne il controllo dei contenuti di tali siti Web, ne 
verifica se tali siti raccolgano o elaborino i dati personali dell’utente. 
Di conseguenza, Unicredit Circolo Verona declina ogni responsabilità riguardo al materiale disponibile 
su tali siti e consiglia di esaminare le informative sulla privacy di ciascun sito. 

  



 

 
9) Quali “Misure di Sicurezza” sono attive presso l’Associazione: 

Unicredit Circolo Verona ha provveduto ad adottare tutte le misure idonee a proteggere i dati, prima in 
ottemperanza della normativa italiana, il D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e 
provvedendo poi ad aggiornarle di anno in anno fino all’ultimo aggiornamento redatto a seguito 
dell’entrata in piena efficacia del GDPR 2016/679. Nella documentazione predisposta, si certifica che per 
il trattamento dei dati vengono utilizzati strumenti protetti e software aggiornati e che solamente il 
personale autorizzato vi ha accesso. 
In particolare, il Responsabile del Trattamento dei dati è il Presidente e Legale Rappresentante pro 
tempore. Nell’ottica di un continuo miglioramento delle proprie misure di sicurezza fisiche, logiche e 
procedurali Unicredit Circolo Verona ha introdotto a far data dal 25 maggio 2018 il Registro dei 
trattamenti ed il Registro delle Violazioni (Data Breach) che terrà aggiornati nel tempo al fine di garantire 
sempre una protezione congrua ai dati raccolti, nell’ottica di un sistema di “Privacy by Design” che 
permetterà nei prossimi anni di rendere ancora più efficienti le misure di sicurezza a difesa del know-how 
e dei dati di cui l’azienda è titolare. 

 
10) Quali sono i recapiti dei referenti in materia di G.D.P.R. privacy in azienda? 

Se hai domande o commenti circa la nostra politica sul trattamento dei tuoi dati, e per qualsiasi 
informazione invia una e-mail all’indirizzo cralunicreditvr@gmail.com o scrivendo all’indirizzo indicato 
infra. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Presidente e Legale Rappresentante al quale si può scrivere 
al seguente indirizzo postale: Unicredit Circolo Verona (Associazione Unicredit Circolo Verona) 
Via Garibaldi, 1 – 37121 Verona – Italia. 


