Integrazione informativa privacy e disclaimer
Gentile Cliente,
per offrirle un servizio più completo e fornirle informazioni di utilità con la massima rapidità ed efficacia, intendiamo proporle
l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza quali, ad esempio, messaggi e-mail, SMS, MMS.
Ad integrazione dell'Informativa Privacy, a suo tempo fornitale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e disponibile sul sito www.unicredit.it, La informiamo che l'indirizzo di posta
elettronica e/o il numero di telefono cellulare da Lei qui di seguito forniti potranno essere utilizzati da UniCredit S.p.A. (di seguito
anche “Banca”), senza alcun onere a suo carico, per l'invio di comunicazioni di servizio o di utilità inerenti la relazione con
la Banca (es. avvisi relativi ad operazioni effettuate con carta di pagamento, nell'ottica della riduzione dei rischi derivanti da
possibili utilizzi fraudolenti; segnalazione di modifiche/limitazioni di orari di apertura degli sportelli in occasione di festività o eventi
particolari; segnalazione di modifica della rete di sportelli; attivazione di nuovi sportelli automatici a disposizione della clientela; ecc.),
nonché, ove risulti che Lei abbia espresso anche la relativa autorizzazione, per comunicazioni di natura
pubblicitaria/promozionale.
In qualunque momento, rivolgendosi a qualsiasi agenzia della Banca, potrà gratuitamente modificare l'indirizzo di posta elettronica
e/o il numero di cellulare ovvero revocare, se non vietato da un contratto in essere con la Banca, il servizio di invio di
comunicazioni di servizio o di utilità inerenti la relazione con la Banca.
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