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Modulo di richiesta diritti
degli interessati
Ai sensi dell’RGPD UE dall’art.15 all’art.22, gli interessati avranno (i) il diritto di rettificare i dati
personali imprecisi, (ii) il diritto di accesso, (iii) il diritto alla portabilità dei dati, (iv) il diritto a
revocare il consenso, (v) il diritto di opporsi all’elaborazione, (vi) il diritto di non essere soggetti
alla decisione automatizzata (compreso il profiling) (vii) il diritto di cancellazione e (viii) il diritto
di limitare l'elaborazione.
Per maggiori informazioni visitare il sito ubs.com/privacy-statement

Nota bene:
Sono un cliente UBS
Sono un ex cliente UBS
Altro (specificare)

1.

Dettagli sui soggetti per i quali la richiesta trova applicazione (interessati)

Titolo (Signor/Signora/Altro)
Cognome
Nome
Nome precedente (se rilevante)
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita (città, paese)
Indirizzo di domicilio
Paese dell’indirizzo di domicilio
Precedente indirizzo di domicilio
Numero di telefono (incl. codice paese)
Indirizzo e-mail
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Dettagli congiunti degli interessati (utilizzare questa sezione quando due interessati desiderano effettuare una richiesta di dati
congiuntamente, ad es. per conti comuni)
Titolo (Signor/Signora/Altro)
Cognome
Nome
Nome precedente (se rilevante)
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita (città, paese)
Indirizzo di domicilio
Paese dell’indirizzo di domicilio
Precedente indirizzo di domicilio
Numero di telefono (incl. codice paese)
Indirizzo e-mail
Includere pagine aggiuntive indicando i dettagli dell’altra persona fisica come richiesto

2. Dettagli richiedente
Sta presentando questa richiesta per conto di qualcun altro?

Sì

No

Se ha risposto «No» passi direttamente alla sezione 3. Altrimenti fornisca le seguenti informazioni:
Cognome
Nome
Indirizzo
Numero telefonico:
Indirizzo e-mail
Azienda / Organizzazione (se applicabile)
Se sta presentando questa richiesta per conto di qualcun altro, deve fornire una prova documentata che ne confermi
l'autorizzazione ad es. l’autorizzazione scritta dell’interessato o chiedere all’interessato di firmare la dichiarazione ai sensi
dell’«Autorizzazione dell’interessato» nella sezione 4.
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3. Oggetto della richiesta
A cosa si riferisce la sua richiesta?
I miei dati personali sono errati e devono essere corretti
Vorrei essere informato sul modo in cui i miei dati personali vengono elaborati e sulle ragioni dell’elaborazione
Vorrei una copia dei miei dati personali da trasferire a un’altra banca
Vorrei una copia dei miei dati personali che vengono elaborati
Non desidero più ricevere materiali di marketing (specificare)
Desidero contestare una decisione automatizzata
Vorrei richiedere la cancellazione dei miei dati (se possibile)
Altro (specificare)
Fornire ulteriori informazioni sull’oggetto della richiesta:

Includere informazioni come ad es.: prodotto, relazione bancaria, materiale di marketing, periodo di tempo a cui si riferisce la
richiesta.

4.

Dichiarazione

Confermo di essere autorizzato a presentare questa richiesta.
Nome e Cognome (Stampatello):
Azienda (se rilevante):
Data della richiesta:

Firma:

Per richieste congiunte
Nome e Cognome (Stampatello) 1:
Nome e Cognome (Stampatello) 2:
Data della richiesta:

Confermiamo di effettuare questa richiesta congiuntamente e accettiamo che l’informazione richiesta possa essere resa nota a
entrambi.

3

Firma 1:

Firma 2:
Autorizzazione dell’interessato (utilizzare questa sezione per dimostrare che l’interessato ha acconsentito alla comunicazione
delle informazioni al richiedente)
In qualità di interessato confermo di accettare che il diritto richiesto a cui si fa riferimento nella sezione 3 possa essere esercitato
dal richiedente a cui si fa riferimento nella sezione 2 e rese note a questa parte (se applicabile). In qualità di interessato, sono
consapevole dei miei diritti ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea.

Firma:
Stampare cognome:

Assicurarsi di avere:
Compilato questo modulo
Firmato la dichiarazione sopra riportata
Fornito una prova di identità, quale ad esempio una copia del passaporto o una copia della carta d’identità nazionale

Inviare il modulo completato e gli allegati all’unità di elaborazione indicata per la sua sede:
Sede

Dettagli di Contatto

Svizzera

sh-dsr@ubs.com

Italia

sh-ufficioreclami-ub@ubs.com

Spagna

gestion_incidencias_comerciales@ubs.com

Germania

beschwerdemanagement_DE@ubs.com
complaintsmanagement_DE@ubs.com

Lussemburgo

sh-complaintsmanagement_luxembourg@ubs.com

Austria

beschwerdemanagement_AT@ubs.com

Regno Unito

sh-wmuk-chu@ubs.com

Jersey

complaintsmanagement_Jersey@ubs.com

Principato di Monaco

complaintsmanagement_Monaco@ubs.com

Francia

OL-UBS-RECLAMATION@ubs.com

Investment Banking

sh-ibgdpr@ubs.com

Asset Management

sh-am-client_service@ubs.com

4

