Inoltro via fax al numero 02/38017051
Inoltro via email postvenditafinanziamenti-italia@unicredit.eu

Spett.le UniCredit S.p.A.
Servizio Clienti Prestiti
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE RELATIVA AL FINANZIAMENTO N.______________________________
Ad integrazione dell'Informativa Privacy, a suo tempo fornitale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (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 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. per il ricevimento di tutte le comunicazioni da parte di UniCredit S.p.A. e
della documentazione relativa alle norme di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari; 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.
Il/I sottoscritto/i (indicare Cognome, Nome e Codice Fiscale) (*)
1.
_________________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________________
preso atto dell’integrazione dell'Informativa Privacy resami dalla Banca, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), in qualità di intestatario e/o garante del finanziamento indicato
a margine, segnala/no le sotto indicate variazioni del numero di telefono e/o dell’indirizzo, dei quali dichiaro/iamo
di avvalerci con piena ed esclusiva disponibilità, autorizzandone l’utilizzo da parte di UniCredit S.p.A. per l'invio di
comunicazioni di servizio o di utilità inerenti la relazione con la Banca (barrare l’opzione che interessa):
invio corrispondenza relativa al finanziamento in oggetto (firma dell’intestatario e/o garante)
Via_________________________________________________________________________ n° ____________
CAP________________ Città ________________________________________ Provincia__________________
Tel. Casa_________________________________ Tel. Ufficio _____________________________________
Cell.____________________________________ E-mail ____________________________________________
residenza anagrafica (barrare il/i nominativo/i interessato/i - firma del/i medesimo/i)
intestatario (1)
garante (2)
Via_________________________________________________________________________ n° ____________
CAP________________ Città ________________________________________ Provincia__________________
Tel. Casa___________________________________ Tel. Ufficio ______________________________________
Cell.____________________________________ E-mail __________________________________________
Sarà mia/nostra cura informare UniCredit S.p.A. in caso di ulteriori future variazioni di recapito.
Distinti saluti.
______________________________
______________________________
______________________________
Firma dell’intestatario e/o garante

(*) I dati contrassegnati dal presente simbolo sono obbligatori e la loro mancanza renderà non processabile la presente richiesta

