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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DI UBI BANCA
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a. (di seguito, la “Banca”), in qualità di titolare del trattamento dei Suoi
dati, La informa sul loro utilizzo e sui Suoi diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo
consenso, ove richiesto.
Finalità del trattamento e conferimento dei dati
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I Suoi dati personali (raccolti presso di Lei o presso terzi ( ) o provenienti, nei limiti di legge, da fonti o
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elenchi pubblici) sono trattati ( ) per le seguenti finalità:
1) di legge, cioè per adempiere agli obblighi previsti dalla legge (per esempio, tenuta del Libro dei Soci ai
sensi dell’art. 2421 del codice civile), da un regolamento, dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Organi/Autorità di vigilanza o
di controllo. In tal caso il Suo consenso non è necessario in quanto il trattamento dei dati è correlato al
rispetto di tali obblighi/disposizioni;
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2) contrattuali e, più in generale, amministrativo-contabili ( ), cioè per dare esecuzione a obblighi derivanti
dal contratto sociale del quale Lei è parte (in particolare, in forza dello Statuto, di regolamenti interni, di
deliberazioni sociali) o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste (in
particolare, la domanda di ammissione a Socio), eventualmente anche mediante tecniche di comunicazione
a distanza (per esempio, un call center dedicato, ove disponibile). In tal caso non è necessario il Suo
consenso poiché il trattamento dei dati è funzionale alla gestione del rapporto sociale (ivi incluso l’invio di
comunicazioni sull’andamento della Banca e/o su particolari eventi societari) o all’esecuzione delle richieste;
3) commerciali, cioè per fornirLe informazioni (anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali, a
titolo meramente esemplificativo, corrispondenza postale, telefonate anche mediante sistemi automatizzati di
chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS o di altro tipo) su prodotti, servizi o iniziative della
Banca o di terzi, specificatamente riservati/e ai Soci, promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato e/o
verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei offerti in quanto Socio (anche tramite telefonate o l’invio di
questionari), ottimizzare l’offerta stessa (anche mediante analisi focalizzate e selezionate) nonché
approfondire, successivamente alla chiusura dei rapporti sociali, le motivazioni del recesso. In tal caso il Suo
consenso è facoltativo e l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti sociali con la Banca.
Il conferimento dei dati da parte Sua è, di regola, facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di rispondere può
comportare l’impossibilità, da parte della Banca, di evadere le richieste formulate e/o di gestire gli specifici
aspetti del rapporto sociale che richiedono il trattamento dei Suoi dati.
Particolari categorie di dati
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Oltre ai c.d. “dati comuni” (per esempio, i Suoi dati anagrafici), la Banca può trattare i Suoi dati sensibili ( ),
limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione di specifiche operazioni da Lei richieste o per la gestione
del rapporto sociale con la Banca, solo con il Suo consenso e in conformità all’autorizzazione dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali. In questo caso, senza il Suo consenso la Banca non può
eseguire quelle operazioni né gestire quegli specifici aspetti del rapporto sociale che richiedono il
trattamento di dati sensibili, salvi i casi espressamente previsti per legge.
La Banca può inoltre trattare i Suoi dati giudiziari nei soli limiti di legge, ovvero esclusivamente su espressa
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indicazione di legge ( ) o previa autorizzazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali. In tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è necessario il Suo consenso.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente
correlate alle finalità sopra indicate (eventualmente anche mediante profilature o raffronto dei dati stessi) e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati.
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Ambito di comunicazione dei dati
All’interno della Banca possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili
del trattamento, i dipendenti di UBI Banca, delle Banche del Gruppo UBI Banca e delle Società appartenenti
al Gruppo UBI Banca o comunque controllate o assimilati e i collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici
interessati alla gestione dei rapporti con i soci, inclusi il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione,
nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della Banca compiti tecnici, di supporto (in
particolare servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.
Per il perseguimento delle suddette finalità, la Banca può comunicare i Suoi dati a determinati soggetti,
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anche esteri, appartenenti ad alcune categorie ( ) (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i
correlati trattamenti e comunicazioni. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in
un elenco aggiornato (consultabile presso Area Supporto al Cdg e Soci) utilizzeranno i dati ricevuti in qualità
di autonomi titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Banca responsabili dei trattamenti di loro
specifica competenza.
Inoltre ai sensi del diritto d’ispezione dei libri sociali di cui all’articolo 2422 del codice civile, qualunque Socio
può venire a conoscenza dei dati contenuti nel Libro dei Soci.
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La Banca non diffonde ( ) i Suoi dati personali.
Diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Lei può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. In
particolare, può inviare una richiesta scritta, corredata da una copia di idoneo e valido documento di
riconoscimento, a: Area Supporto al Consiglio di Gestione e Soci, Piazza Vittorio Veneto n.8 – 24122
Bergamo, per conoscere i Suoi dati, la loro origine e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione nonché, se trattati in violazione di legge, la cancellazione o il blocco. Può
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di
finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale e di ricerche di mercato.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è la Banca, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122 Bergamo.
Responsabile interno del trattamento effettuato dalla Banca è il responsabile pro-tempore dell’Area Supporto
al Consiglio di Gestione e Soci, domiciliato per le funzioni presso la sede legale della Banca.
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Come nel ammissione caso di domanda di a Socio effettuata presso un intermediario diverso dalla Banca.
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Per trattamento s’intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione,
la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati (cfr. art. 4 del Codice in
materia di protezione dei dati personali).
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I trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e
precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle
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norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro (cfr. art. 34 del
Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal proposito, si specifica che per il perseguimento delle suddette
finalità amministrativo-contabili non è necessario il consenso dell’interessato neppure nel caso in cui il trattamento dei
dati (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di
comunicazioni indesiderate) riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti,
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo,
nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti a essi aderenti
(cfr. art. 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
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Per dati sensibili s’intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cfr.
art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
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Per esempio, ai fini dell’accertamento, nei casi previsti dalla legge e/o dai regolamenti, del requisito di professionalità e
di onorabilità del Socio o dei casi di esclusione dello stesso (per esempio, cfr. artt. 2286, 2288, 2533 del codice civile;
artt. 25 e 26 del Testo Unico Bancario).
6

Soggetti individuati per legge (per esempio, Autorità di vigilanza, Autorità Giudiziaria) - società appartenenti al gruppo
bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE o comunque controllate o collegate - soggetti che svolgono servizi bancari,
finanziari, assicurativi (compresi quelli che intervengono per la verifica d’intervento in assemblea) - soggetti che
forniscono servizi e supporti per la gestione del sistema informativo della Banca - soggetti che svolgono attività e servizi
per l’acquisizione e il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti - soggetti che svolgono attività di lavorazione
e trasmissione delle comunicazioni ai/dai Soci - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione consulenti, professionisti, pubblici ufficiali - soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle
attività poste in essere dalla Banca, anche nell’interesse dei Soci - soggetti con i quali la Banca abbia allo studio o in
corso operazioni societarie - soggetti risultanti da operazioni di trasformazione, fusione e scissione della Banca - soggetti
che offrono prodotti e servizi alla Banca per la gestione dell’azionariato e delle assemblee dei soci, soggetti aderenti a
Monte Titoli per le attività strettamente inerenti alla emissione di comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea,
nonché altri eventi societari - soggetti che svolgono attività e servizi di supporto per l’organizzazione di eventi aziendali
che interessino i Soci (per esempio, assemblee, manifestazioni a premio) - soggetti di cui la Banca offre prodotti o servizi
con condizioni particolari riservate ai Soci - soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato o concorrono
alla promozione di prodotti, servizi e iniziative riservati ai Soci.
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Per diffusione s’intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (cfr. art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
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