
 

 

DA TRATTENERE A CURA DELL’INTERESSATO 

 
INFORMATIVA AD AMMINISTRATORI, SINDACI E COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, (in seguito “Codice”), ed in relazione ai dati 
personali riferibili alla Sua persona (in seguito “Dati Individuali”) e/o, eventualmente, ai Suoi familiari o affini (in seguito “Dati dei Familiari” e, 
unitamente ai Dati Individuali, “Dati Personali”) richiesti o acquisiti e che formeranno oggetto di trattamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A. (in seguito “Società” ovvero il “Titolare”), per se stessa e/o per conto di qualsiasi altra società, appartenente al Gruppo Unipol, per la quale 
svolga o svolgerà gli incarichi di amministratore, sindaco, membro dell’Organismo di Vigilanza (in seguito “OdV”), La informiamo di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati   
Il trattamento è diretto esclusivamente a consentire alla Società l’espletamento delle attività conseguenti al conferimento della carica di componente 
(i) del Consiglio di Amministrazione, (ii) del Collegio Sindacale, (iii) dell’OdV della Società stessa o di qualsiasi altra società appartenente al Gruppo 
Unipol. 
In particolare, ove richiesto, il trattamento è relativo (i) alla verifica dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e dell’assenza di cause 
di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente, (ii) alla gestione amministrativa dei dati, comprese le rilevazioni e le 
registrazioni contabili, nonché (iii) all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie, 
ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo. 

2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati, rappresentato da qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a), del 
Codice, è: 
a) effettuato - con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici nonché con logiche e modalità strettamente connesse con le finalità 

di cui al punto 1 - sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali; 
b) svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare. 

3. Conferimento dei dati 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei Dati Individuali o, qualora dovuto, dei Dati dei Familiari, può essere: 
a) strettamente necessario all’assunzione della carica di componente (i) del Consiglio di Amministrazione, (ii) del Collegio Sindacale, (iii) 

dell’OdV della Società stessa o di qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Unipol; 
b) obbligatorio in base a leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite 

da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i Dati Personali nei casi di cui alle precedenti lettere, può comportare l’impossibilità per la 
Società stessa e/o per qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Unipol nella quale l’interessato ricopre una carica, di  ottemperare agli 
adempimenti normativi relativi alla carica medesima. 

4. Comunicazione dei dati 
I Dati Personali potranno essere comunicati:  

 a terzi in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito 
di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo; 

 a società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile per trattamenti connessi al conferimento della carica di 
componente (i) del Consiglio di Amministrazione, (ii) del Collegio Sindacale, (iii) dell’OdV della Società stessa o di qualsiasi altra società 
appartenente al Gruppo Unipol, come riportato al precedente punto 1. 

I Dati Individuali saranno inoltre comunicati a banche ed istituti di credito esclusivamente per l’effettuazione delle operaz ioni di pagamento di 
compensi o remunerazioni spettanti. 
I Dati Individuali potranno infine essere comunicati ad altre società ed enti, nell’ambito di rapporti finalizzati alla stipulazione di accordi commerciali o 
societari. 

5. Diffusione dei dati 
I Dati Individuali potranno essere soggetti a diffusione in adempimento di un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative 
nazionali o comunitarie, ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di 
vigilanza e controllo. 
I Dati Individuali potranno essere inoltre soggetti a diffusione tramite pubblicazioni specifiche del settore, per consentire l’esercizio del diritto di 
cronaca su fatti o notizie riguardanti l’attività della Società e nell’ambito delle informazioni sugli organi societari messe a disposizione sul sito web 
della Società.  
I Dati dei Familiari potranno essere soggetti a diffusione in adempimento di un obbligo previsto leggi, da regolamenti o altre disposizioni normative 
nazionali o comunitarie, ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di 
vigilanza e controllo. 

6. Trasferimento dei dati all’estero 
I Dati Personali potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 4, anche qualora ciò comporti il trasferimento di tali dati in altri Paesi 
dell’Unione Europea o in Paesi terzi, esclusivamente laddove siano richiesti per trattamenti connessi  al conferimento della carica di componente (i) 
del Consiglio di Amministrazione, (ii) del Collegio Sindacale, (iii) dell’OdV della Società stessa o di qualsiasi altra società appartenente al Gruppo 
Unipol, come riportato al precedente punto 1, e soltanto con riferimento allo specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e la Società stessa e/o 
qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Unipol  

7. Diritti dell'interessato e Titolare del trattamento  
La vigente normativa sulla privacy (artt. 7-10 del Codice) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati Personali forniti, nonché di 
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso questi siano trattati in violazione di disposizioni di legge, la cancellazione.  
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna. 
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i Dati 
Personali o che ne vengono comunque a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli 
interessati” della società appartenente al Gruppo Unipol per la quale svolga gli incarichi di amministratore, sindaco, membro dell’OdV. I recapiti di 
ciascun  Responsabile per il riscontro sono reperibili al seguente link: http://www.unipol.it/Pagine/privacy.aspx.   

U
G

F
_
In

fC
_
A

m
m

S
_

0
1
.d

o
c
x
 –

 E
d

..
1
5
.0

2
.2

0
1

6
 

  

http://www.unipol.it/
http://www.unipol.it/Pagine/privacy.aspx


 

2 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(D.Lgs. 196/2003) 

 

 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di trattamento dei dati personali 

 
ACCONSENTO 

 
al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei miei Dati Personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e 
nei limiti di cui alla stessa. 

 
Mi impegno altresì a consegnare copia della predetta informativa ai miei familiari e/o affini nel caso siano state fornite informazioni 
personali agli stessi riferibili. 

 
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

 
 

Nome e cognome dell’interessato (in stampatello)  _______________________________________________________ 

Luogo e data  _____________________________________________ 

Firma  _____________________________________________ 
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