INVIARE ad uno dei seguenti indirizzo Mail:

DPO@iwbank.it
DPO.pec@pecgruppoubi.it,

oppure a:

Spett.le

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Data Protection Officer
Via Don Angelo Battistoni, 4
60035 Jesi (AN)

Oggetto: ESERCIZIO DEI DIRITTI RICONOSCIUTI AGLI INTERESSATI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 9, del Codice Condotta per i sistemi informativi gestiti da
soggetti privati in tema di credito al consumo affidabilità e puntualità nei pagamenti – in seguito Codice di
Condotta) NELL'AMBITO:
- DEL SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (SIC) GESTITO DA CRIF S.p.A. UTILIZZATO DALLA
BANCA;
- DEL SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (SIC) GESTITO DA EXPERIAN ITALIA S.p.A.
UTILIZZATO DALLA BANCA.

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

in data

codice fiscale

residente in via/piazza/località
n.

cap

Comune

Provincia

Recapito telefono
Indirizzo mail/PEC
esercita con la presente una richiesta di accesso ai propri dati personali trattati dalla Banca nell'ambito dei SIC
utilizzati dalla stessa e gestiti da CRIF S.p.A. e da Experian Italia S.p.A..
CAMPO FACOLTATIVO
In particolare si intende esercitare il su indicato diritto in relazione ai seguenti rapporti contrattuali accesi presso di Voi
(indicare i singoli rapporti contrattuali interessati, se presenti):
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BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO
Accesso ai dati personali segnalati da parte della Banca
Con riferimento ai dati segnalati presso:
[ ] SIC CRIF
[ ] SIC Experian Italia
il sottoscritto intende accedere ai dati personali che lo riguardano e precisamente:
[ ] chiede di confermargli l'esistenza o meno di tali dati e/o
[ ] chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile.
Richiesta di intervento sui dati personali registrati da parte della Banca
Con riferimento ai dati segnalati presso:
[ ] SIC CRIF
[ ] SIC Experian Italia
il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:
[ ] aggiornamento/rettifica/integrazione dei dati personali, come di seguito indicato:

[ ] cancellazione/trasformazione in forma anonima/blocco/opposizione al trattamento dei dati trattati in violazione di legge
per i seguenti motivi:

[ ] altri tipi di intervento, come di seguito indicato:

NOTA:
il diritto di accesso e l'esercizio degli altri diritti si riferisce esclusivamente ai dati comunicati ai SIC dalla nostra Banca, ovvero in
possesso della stessa per effetto dell'interrogazione dei SIC medesimi, con esclusione quindi dei dati trasmessi/registrati da altri
intermediari partecipanti. Ove l'interessato manifesti l'esigenza di conoscere il dettaglio dei dati registrati a suo nome anche da
ciascun altro intermediario partecipante, l'istanza deve essere indirizzata ai singoli SIC agli indirizzi riportati nelle specifiche
informative presenti sui siti interne dei SIC e nel sito internet della Banca.
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RECAPITO PER LA RISPOSTA
INDIRIZZO MAIL/pec
OPPURE
INDIRIZZO POSTA ORDINARIA

Allegare copia del documento di identità in corso di validità

Luogo e Data
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