
Nota importante 

UBS Zoom Meeting Disclaimer

Partecipando a questa riunione, riconosce e conviene che:

i. Zoom Video Communications, Inc., («Zoom»), un terzo fornitore di servizi con sede negli Stati Uniti e incaricato 
da UBS Business Solution US LLC («UBS»), gestisce questa riunione («riunione su Zoom»);

ii. i suoi dati personali, ossia le informazioni fornite al momento di accedere alla riunione su Zoom (ad es. nome e 
indirizzo e-mail), il nome e l'indirizzo IP del suo dispositivo o qualsiasi altro dato personale o (potenzialmente) 
identificativo relativo alla sua relazione d'affari con UBS, incluso la stessa riunione su Zoom, presenti sullo 
schermo, o nella chat associata alla riunione su Zoom, le registrazioni della riunione su Zoom, i file, qualsiasi altra 
informazione caricata o condivisa durante l'utilizzo di Zoom («CID»), possano essere divulgati ed elaborati da (1) 
UBS, da entità del Gruppo UBS e dai suoi fornitori di servizi a livello globale (incluso Zoom) per la fornitura di 
questa riunione su Zoom e il rispetto di qualsiasi disposizione fornita a UBS nel corso della riunione (soggetta ai 
termini degli accordi con UBS), e che (2) potrebbero essere inoltre condivisi e visualizzati (anche tramite la 
schermata e la chat della riunione) da qualsiasi altra persona partecipante alla riunione su Zoom (le «finalità»). 
Autorizza UBS a divulgare i CID a entità del Gruppo UBS e ai loro fornitori di servizi a livello globale per le finalità 
descritte. Di conseguenza, libera a tal fine UBS da qualsiasi obbligo di riservatezza applicabile e 
rinuncia a qualsiasi segreto bancario applicabile.

iii. I CID verranno raccolti da Zoom come stabilito nella dichiarazione del trattamento dei dati personali di Zoom 
(consultabile su www.zoom.us/it/privacy), e tali dati verranno archiviati negli Stati Uniti; 

iv. se i CID verranno trasferiti all'estero, non saranno più tutelati dalle sue leggi locali (ad es., ove esistenti, le leggi 
che regolano il segreto bancario, la privacy finanziaria, la riservatezza e la protezione dei CID potrebbero non 
prevedere una protezione adeguata) e potrebbero essere soggetti a normative estere che permettono la trasmis-
sione dei CID alle autorità locali o a terzi; 

v. nonostante le comunicazioni siano protette da codifica, nella trasmissione di informazioni e CID tramite Internet 
sono presenti rischi intrinseci, compreso quello che tali informazioni possano essere intercettate, monitorate o 
ostacolate da parti terze. Riconosce e accetta questi rischi;

vi. ove applicabile ai sensi degli accordi con UBS, i termini riferiti alle comunicazioni via telefono saranno validi  
anche per le comunicazioni tramite Zoom. Ciò significa ad esempio che tratteremo un'istruzione da lei inviataci 
attraverso Zoom come se fosse stata comunicata tramite telefono (ai sensi degli accordi con UBS). Ciononostante, 
acconsente che, per ragioni di sicurezza, possiamo contattarla attraverso un altro canale di comunicazione  
(ad es. telefono o e-mail) per verificare l'autenticità delle sue istruzioni. 

vii. non registrerà la riunione su Zoom o qualsiasi parte di essa con video, audio, acquisizione di schermate, fermo 
immagine o altro; inoltre,

viii. questa riunione su Zoom potrebbe essere registrata da UBS per scopi formativi e professionali e/o per adempiere 
a obblighi giuridici o normativi.

In generale, UBS conserverà i suoi dati personali solo per il tempo necessario a soddisfare le finalità o per adempiere ai 
requisiti di legge, normativi o di politica interna. Per informazioni dettagliate su come UBS tratta e divulga i dati personali, 
quanto a lungo li conserva, in che modo li protegge e quali sono i suoi diritti sui suoi dati personali, si prega di fare 
riferimento alla nostra informativa sulla privacy specifica per paese pubblicata su www.ubs.com/global/it/legal/privacy. 
Per informazioni su come Zoom elabora i suoi dati personali, si prega di fare riferimento alla dichiarazione sulla 
protezione dei dati di Zoom su www.zoom.us/it/privacy.
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