
SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali” –  (“Regolamento (UE) 2016/679”) 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del Trattamento è UniCredit S.p.A. con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (UniCredit). 
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso UniCredit S.p.A., Data Protection Office, Piazza Gae Aulenti 

n. 1, Tower A, 20154 Milano, E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu. 

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

2.1. TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI 

UniCredit S.p.A. utilizza sistemi di protezione delle aree, degli edifici, delle filiali e dei locali utilizzati, finalizzati al controllo 

dell’accesso ai medesimi e alla sicurezza di tutto il personale presente. UniCredit S.p.A. informa, pertanto, che i dati personali 

in suo possesso, diversi dai dati di cui al successivo paragrafo 2.2, raccolti direttamente presso l'interessato (di seguito i “Dati 

Comuni”), potranno essere trattati, anche da società terze nominate responsabili del trattamento, unicamente per le formalità 

connesse all’identificazione del dipendente, cliente o visitatore, per l’esercizio dei diritti e per gli adempimenti degli 

obblighi derivanti dalla richiesta di accesso e dalle norme di legge relative alla sicurezza delle persone.  

La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti dei Dati Comuni è il legittimo interesse di UniCredit  S.p.A. a controllare 

gli accessi ai propri locali per ragioni di sicurezza, in particolare, per assicurare la protezione fisica del personale, dei clienti e delle 

persone terze presenti all’interno dell’immobile di pertinenza, per la protezione dei propri beni di rilevante valore e la protezione 

delle infrastrutture IT e dei relativi dati gestiti da e per conto di UniCredit S.p.A.. Il conferimento dei Dati Comuni necessari a tali 

fini non è obbligatorio e il rifiuto di fornirli determina per UniCredit S.p.A. l’impossibilità dell’accesso ai propri edifici e filiali.  

2.2. TRATTAMENTO DEI DATI COVID-19 

Alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del DPCM 22 marzo 2020 che richiama il protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delle diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro 

sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, per prevenire il contagio da Covid-19, UniCredit S.p.A. raccoglierà – 

anche tramite terzi soggetti dalla stessa incaricati e nominati a tal fine responsabili del trattamento – all’ingresso dei propri edifici i 

dati su potenziali alterazioni della temperatura corporea oltre 37,5º tramite un termometro (i dati sopra indicati sono 

congiuntamente definiti i “Dati COVID-19”).  

Qualora sulla base delle rilevazioni del termometro sopra indicate, risulti una potenziale alternazione della temperatura corporea 

oltre i 37,5º, Lei non potrà accedere all’edificio e/o filiale.  

La base giuridica che legittima il trattamento dei suoi Dati COVID-19 è l’art. 1, comma 3, del DPCM 22 marzo 2020 che ha 

raccomandato l’adozione delle misure del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 che comprendono la rilevazione della temperatura 

corporea di dipendenti e visitatori all’ingresso degli edifici. 

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

UniCredit S.p.A. tratta Dati Comuni raccolti direttamente presso l’interessato che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici

(es. nome, cognome,  indirizzo,  data e luogo di nascita), dati relativi all’immagine (es. foto su carta d'identità) e altri dati 
riconducibili alle categorie sopra indicate. Inoltre, UniCredit S.p.A. tratta anche i Dati Comuni COVID-19 di cui al paragrafo 2.2. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

Possono venire a conoscenza dei dati raccolti, in qualità di Responsabili del trattamento, le persone fisiche e giuridiche di cui 

all'elenco consultabile presso i locali della Banca aperti al pubblico ovvero sul sito www.unicredit.it, 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 S.p.A. o presso di essa distaccati, i lavoratori 

interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili. 

I dati possono essere comunicati: 



i) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria; 

ii) alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. (situate anche all'estero), 

quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di 

una previsione di legge. 

Il trattamento dei dati personali sarà in ogni caso conforme al principio di minimizzazione e limitato a quanto strettamente necessario 
per perseguire le finalità del trattamento sopra indicate.  

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è disponibile nella sezione “Privacy” del sito web 

www.unicredit.it, inoltre, può essere richiesto scrivendo a: Group.DPO@unicredit.eu. 

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il 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 di UniCredit S.p.A. e come questi vengono utilizzati (Diritto di 

accesso), di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, la portabilità dei dati, nonché la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione, ecc. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (i.e. DIRITTO ALL’OBLIO) 

UniCredit S.p.A. tratta e conserva i Dati Comuni per un periodo massimo di 18 mesi dalla data di rilevazione. Rispetto ai Dati 

Comuni COVID-19, gli stessi non saranno registrati e conservati. In particolare,  

i) le risposte alle domande che le saranno eventualmente sottoposte al fine di comprendere se lei è un soggetto potenzialmente 

contagioso di COVID-19 non saranno in alcun modo registrate o annotate;  

ii) la sua temperatura corporea rilevata dal termometro non sarà visualizzata o registrata e allo stesso modo la presenza di una 

potenziale alterazione non sarà registrata; e 

iii) la temperatura eventualmente rilevata dall’infermiera secondo le modalità di cui al paragrafo 2.2 sarà visualizzata unicamente 
sul termometro al momento della rilevazione, ma non sarà registrata in alcun modo.  

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), a meno che il loro ulteriore 

trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della 

scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità 

esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana 

e/o estera pervenute/notificate a UniCredit S.p.A. prima della scadenza del periodo di conservazione. 

7. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 5 potrà rivolgersi a: UniCredit S.p.A., Claims, Via del Lavoro 42, 40127 

Bologna, Tel +39 051 6407285, Fax +39 051 6407229, Mail diritti.privacy@unicredit.eu.  

Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit S.p.A. 
fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese. 

L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; UniCredit S.p.A. si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste 

manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive). 

UniCredit S.p.A. ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente. 

8. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

UniCredit S.p.A. La informa che l’interessato 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. 

Il Titolare 

UniCredit S.p.A. 


