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Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per i partecipanti all’Assemblea
Azionisti
La informiamo che, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), i
Suoi dati personali potranno essere trattati da Unieuro S.p.A. ─ con sede legale in Forlì, in Via Schiaparelli n. 31, Codice
Fiscale e Partita IVA 00876320409 ─, quale titolare del trattamento (di seguito “Titolare” o “Unieuro”), nell’ambito
dell’attività connesse alla Sua partecipazione all’Assemblea Azionisti della predetta società.
Per qualunque informazione inerente al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Unieuro può scrivere
all’indirizzo e-mail: privacy@unieuro.com. Il Titolare è dotato di un Data Protection Officer (“DPO”) che è disponibile
all’indirizzo e-mail: dpo@unieuro.com.
Oggetto di trattamento da parte di Unieuro sono i suoi dati personali, c.d. comuni, idonei a rivelare la Sua identità (ad
esempio, nome e cognome, dato di contatto, numero documento di identità) nonché le registrazioni audio/video
dell’assemblea.
Qualora Lei comunichi dati personali di terzi soggetti (ad esempio, mediante la compilazione dei moduli di delega) Lei
si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal
senso, sul punto, conferisce la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del
danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire da tali terzi i cui dati siano stati trattati in violazione delle norme
sulla tutela dei dati personali applicabile. In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo trattasse dati personali di terze
parti, garantisce sin da ora – assumendosene ogni connessa responsabilità – che tale particolare ipotesi di trattamento
si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi del Regolamento che legittima il trattamento dei dati personali.
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare al fine di:
1) consentirLe di partecipare (in proprio o in qualità di delegato/sostituto del delegato) all’Assemblea
ordinaria/straordinaria degli Azionisti ed in particolare al fine di verificare la regolare costituzione
dell’assemblea degli azionisti, accertare l’identità dei partecipanti, eseguire ulteriori adempimenti e formalità
assembleari e societarie obbligatorie, nonché per inviarle comunicazioni e documentazione societaria o
comunicazioni di tipo informativo;
2) adempiere ad obblighi di legge, di regolamento o ordini di autorità, compresi gli obblighi di trasparenza e
pubblicità (tra questi, rientrano a titolo di esempio, gli obblighi di pubblicazione dei verbali assembleari sul
sito istituzionale della Società, delle espressioni di voto dei partecipanti, ecc.);
Inoltre, qualora abbia delegato un Rappresentante designato per la partecipazione in assemblea o un altro soggetto, i
suoi dati personali e le espressioni del suo voto saranno fornite ad Unieuro da tale Rappresentante designato o da tale
delegato. Ciò al fine di consentirle (i) la formulazione delle domande nel corso dell’assemblea; (ii) di notificare ad
Unieuro delle deleghe da Lei conferite ai Suoi rappresentanti, (iii) l’esercizio del Suo diritto di voto. Unieuro tratterà i
Suoi dati personali per consentirle l’esercizio di tali diritti.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è facoltativo; tuttavia in mancanza non sarà possibile consentirLe la
partecipazione all’Assemblea degli Azionisti.
La base legale del trattamento per la finalità di cui:
- al punto 1) che precede è l’art. 6(1)(b) del Regolamento (“[…] il trattamento è necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso”);
- al punto 2) che precede è l’art. 6(1)(c) del Regolamento (“[…] il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”);
I Suoi dati personali, potranno essere condivisi con:
− soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento;
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−
−

soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge
o di ordini delle autorità;
persone autorizzate da Unieuro al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente
correlate alle finalità che precedono, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo
legale di riservatezza (es. dipendenti di Unieuro, componenti degli organi sociali del Titolare del trattamento).

Alcuni dei Suoi dati personali potrebbero essere condivisi con destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello
Spazio Economico Europeo. Unieuro assicura che il trasferimento dei Suoi dati personali fuori dallo Spazio Economico
Europeo avviene nel rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di
adeguatezza, sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un'altra idonea base
giuridica. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con strumenti elettronici e
non, nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il rispetto dei principi e delle
misure di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario a raggiungere la finalità di cui al suddetto punto 1). In
particolare, i dati personali contenuti nei verbali sono conservati negli atti sociali nei termini previsti dalla legge. Nel
corso dell’assemblea potrebbero essere effettuate registrazioni audio/video al fine di agevolare il processo di
verbalizzazione della riunione. Tali registrazioni audio/video non saranno oggetto di comunicazione o diffusione e
verranno distrutte una volta terminato il processo di verbalizzazione. In ogni caso, i dati raccolti per la finalità di cui al
punto 2) sono conservati per il tempo previsto dallo specifico obbligo di legge, regolamento o ordine dell’Autorità.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere a Unieuro, in qualunque momento,
l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, nonché di
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento e di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20
del Regolamento.
Le richieste di esercizio dei detti diritti vanno rivolte per iscritto al Titolare, presso la sede legale in Forlì,
Via Schiaparelli n. 31, o scrivendo a privacy@unieuro.com.
In ogni caso, Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.
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