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Western Union, le sue società sussidiarie e le affiliate ("Western Union", "noi" o "ci") tutelano la privacy 
dell'utente e si impegnano a trattare le informazioni personali in conformità con le pratiche di correttezza 
sulle informazioni e le leggi in materia di protezione dei dati. 

AMBITO DI APPLICAZIONE DI QUESTA DICHIARAZIONE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

DEI DATI 

La presente Dichiarazione sulla tutela della riservatezza dei dati descrive come Western Union raccoglie, 
utilizza, protegge e condivide le informazioni personali quando l'utente utilizza i suoi servizi nello Spazio 
economico europeo (SEE), così come le scelte dell'utente sul modo in cui tali informazioni sono raccolte e 
utilizzate. Per informazioni personali si intendono tutte le informazioni relative a una persona fisica 
identificata o identificabile. 

INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO E MODALITÀ DI RACCOLTA 

Quando l'utente utilizza i nostri servizi digitali o al dettaglio o aderisce ai nostri programmi fedeltà 
(collettivamente, i "servizi"), raccogliamo le sue informazioni personali e possiamo utilizzarle insieme con 
altre informazioni raccolte o generate nel corso del rapporto con l'utente. Raccogliamo diversi tipi di 
informazioni personali relative all'utente, che possono includere: 

• Informazioni di contatto, ad esempio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono, 
data di nascita e numeri di identificazione nazionali; 

• Informazioni sulle transazioni, inclusi i trasferimenti di denaro e i pagamenti di utenze; 

• Informazioni relative alle attività commerciali che ci consentono di offrire i nostri servizi all'utente, 
come l'iscrizione ai nostri programmi fedeltà, l'utilizzo dei nostri servizi e le scelte di marketing; 

• Informazioni sulla conformità, tra cui la prevenzione delle frodi, la verifica dell'identità e i controlli 
sulle sanzioni. 

Per effettuare un trasferimento di denaro, o utilizzare altri servizi di pagamento, l'utente è tenuto a fornire 
alcune informazioni richieste da Western Union affinché quest'ultima possa eseguire l'operazione e possa 
ottemperare ai propri obblighi legali legati al trasferimento. La mancata comunicazione di alcune 
informazioni personali da parte dell'utente potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire i servizi. Ciò può 
includere le informazioni relative alla forma di identificazione utilizzata per inviare o ricevere una transazione 
(qualora richiesto dalla legge), tra cui il documento di identità o la relativa copia, l'attività di transazione, il 
conto bancario e le informazioni di pagamento. 

Quando l'utente utilizza le nostre applicazioni mobili, i servizi online o digitali, raccogliamo anche informazioni 
personali sul dominio e sull'host dai quali viene effettuato l'accesso a Internet, sull'indirizzo IP del computer 
o sull'ID pubblicitario del dispositivo, sulla geolocalizzazione se attivata, nonché informazioni sul dispositivo 
(come le relative proprietà, impostazioni, applicazioni, archiviazione e informazioni 



sull'utilizzo), sul browser e sul software del sistema operativo, sul profilo nei siti social e informazioni di rete, 
la data e l'ora di accesso ai nostri siti web e l'indirizzo del sito da cui l'utente si è collegato per visitare il 
nostro sito web. Raccogliamo informazioni personali sull'attività online dell'utente come descritto nel 
paragrafo che segue dal titolo "COOKIE E TECNOLOGIA INTERNET". 

Western Union raccoglie le informazioni personali in vari modi: 

• Attraverso le forme di transazione e le interazioni dell'utente con gli Agenti e i partner di 

Western Union; 

• Attraverso moduli online, iscrizioni a programmi fedeltà e concorsi a premi e altri servizi online da 
noi offerti (alcuni dei quali possono essere gestiti da terzi per conto di Western Union); 

• Fornendo un servizio di assistenza o consulenza ai clienti, via e-mail, posta, call center o live chat; 

• Attraverso il processo di manutenzione e aggiornamento dei nostri servizi; 

• Attraverso supporti automatizzati quali protocolli di comunicazione, comunicazioni via e-mail 

e cookie; 

• Attraverso le nostre applicazioni mobili (alcune delle quali possono essere gestite da terzi per 
conto di Western Union); 

• Attraverso l'utilizzo da parte dell'utente di social media o altre fonti pubbliche di dati; e 

• Attraverso l'interesse mostrato dall'utente per gli annunci di Western Union pubblicati su siti di 
terzi. 

Oltre alle informazioni personali che raccogliamo dall'utente, possiamo anche raccogliere informazioni 
personali dell'utente dalla persona alla quale egli invia denaro e/o dalla quale lo riceve, nonché dai nostri 
Agenti, fornitori di servizi, partner commerciali, società di verifica dell'identità, società di gestione dei 
pagamenti e del rischio di frodi, organismi preposti all'applicazione della legge e fonti di dati commerciali e 
pubblici. 

Quando si fa richiesta per diventare un Agente Western Union, utilizziamo le informazioni personali fornite 
dal richiedente per esaminare la domanda e verificarne la compatibilità e l'idoneità a essere un Agente. 

SCOPI E FONDAMENTI LEGALI IN BASE AI QUALI UTILIZZIAMO LE INFORMAZIONI PERSONALI 

DELL'UTENTE  

Western Union può utilizzare le informazioni personali dell'utente per ciascuno dei seguenti scopi e 
fondamenti legali: 

Utilizziamo le informazioni personali per fornire all'utente i nostri servizi: ciò include l'uso di 
informazioni personali necessarie per effettuare trasferimenti di denaro, servizi di pagamento, carte 
prepagate o programmi fedeltà. Possiamo utilizzare tali informazioni per eseguire un contratto con l'utente 
o per stipulare un contratto relativo a uno dei prodotti o servizi sopracitati o per qualsiasi altro prodotto o 
servizio di Western Union. 

Utilizziamo le informazioni personali per scopi aziendali legittimi: ciò include l'utilizzo di informazioni 
personali per analizzare e migliorare i nostri prodotti, le posizioni, i servizi, le operazioni, il funzionamento 
di questo sito e l'esperienza dei clienti, nonché per misurare l'efficacia della strategia di marketing e la 
soddisfazione relativa al marchio. Ciò può includere l'utilizzo delle informazioni dell'utente per condurre 
ricerche di mercato. Possiamo inoltre utilizzare tali informazioni personali per fornire i servizi ai clienti e 
proteggere la sicurezza e l'integrità della nostra tecnologia e dei nostri sistemi e servizi. 



Utilizziamo le informazioni personali per scopi legali e relativi alla conformità: ciò include l'utilizzo 
delle informazioni personali necessarie per conformarsi con gli obblighi legali e normativi relativi 
all'antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, per il rilevamento, la prevenzione e la lotta alle 
frodi e ai furti, nonché per impedire l'uso illegittimo o vietato dei nostri servizi o altre attività illegali o illecite. 
Ciò può anche includere l'istituzione, l'esercizio o la difesa di diritti e richieste legali di Western Union e altri, 
il monitoraggio e la segnalazione di problemi relativi alla conformità, nonché l'utilizzo delle informazioni 
personali per convalidare e autenticare l'identità dell'utente e il ricorso a soggetti terzi per svolgere tali 
attività. 

Possiamo trattare informazioni personali con il consenso dell'utente: ciò include il consenso a 

ricevere comunicazioni di marketing o altro, qualora sia richiesto dalla legislazione in vigore. Se richiediamo 
il consenso dell'utente, lo informeremo degli scopi per i quali i suoi dati verranno trattati. 

Informeremo l'utente quando i suoi dati sono necessari per fornire i servizi richiesti oppure sono obbligatori 
per legge. In determinati casi, come ad esempio l'esecuzione di servizi di trasferimento di denaro, 
potremmo non essere in grado di fornire i nostri servizi se l'utente non ci comunica alcune informazioni 
personali. 

COOKIE E TECNOLOGIA INTERNET 

Utilizziamo le tecnologie Internet come cookie e beacon web per una serie di scopi, inclusi, a titolo 
esemplificativo, quelli seguenti:  

 

• Poter fornire servizi all'utente e consentire la migliore esperienza di utilizzo di questo sito web; 

• Consentire all'utente di passare da una pagina all'altra durante la visita senza dover immettere 
nuovamente la password; 

• Tracciare temporaneamente la sua attività sul nostro sito web; 

• Determinare se l'utente ha avuto accesso al sito tramite un banner o il sito web di un Affiliato; 

• Fornire informazioni su altri siti web in linea con gli interessi dell'utente; 

• Comprendere meglio l'efficacia delle nostre campagne promozionali e se l'utente ha eseguito 
operazioni in seguito a nostri messaggi promozionali; 

• Identificare l'utente quando visita il sito web, personalizzarne i contenuti e prestare assistenza 
nell'esecuzione delle transazioni e nell'accesso alle informazioni sul conto. 

I cookie che il sito web MyWU utilizza sono elencati di seguito ed è possibile gestirne l'uso tramite le 

impostazioni del browser. Disattivando tutti i cookie nel browser, l'utente limiterà le funzioni di questo sito 
e potrebbe non essere in grado di portare a termine la transazione. 

Su questo sito, utilizziamo i cookie riportati di seguito: Clicca qui per rivedere l'elenco completo dei cookie 

 

SITI WEB ESTERNI 

Il sito web di Western Union può includere collegamenti in ingresso e in uscita a siti web di terzi. Western 

Union non ha rivisto, non controlla e non è responsabile dei contenuti o delle politiche sulla riservatezza 

dei dati applicate da tali siti web collegati. Western Union non si assume la responsabilità per nessuno di 

questi siti, il loro contenuto o le loro privacy policy. Western Union non approva i siti web di terzi o rilascia 

alcuna garanzia in merito a dati, software o altri prodotti o materiali ivi reperibili, o qualunque risultato 

ottenuto dal loro utilizzo.  

 

https://www.westernunion.com/mywu/cookies


RISERVATEZZA E SICUREZZA 

Ci impegniamo a mantenere misure di sicurezza fisica, tecnica e organizzativa che siano conformi alle leggi e 
ai regolamenti nazionali in vigore per proteggere le informazioni personali dell'utente contro eventuali incidenti 
o azioni illegali che ne causino la distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione o l'accesso senza 
autorizzazione, nonché contro qualsiasi altra forma di trattamento illecito. Ci impegniamo inoltre a 
consentire l'accesso alle informazioni esclusivamente ai dipendenti, agli Agenti e ai rappresentanti che 
abbiano necessità di conoscerle. Nonostante il nostro impegno, soggetti terzi potrebbero intercettare o 
accedere illegalmente ai dati che ci vengono trasmessi o potrebbero indurre in maniera fraudolenta l'utente 
a divulgare informazioni personali spacciandosi per Western Union. 

DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE 

Se vi è una ragionevole necessità di farlo per uno degli scopi sopra elencati, possiamo comunicare le 
informazioni personali dell'utente tra cui, a titolo esemplificativo, il nome, il numero identificativo cliente, 
l'indirizzo, schemi di transazioni e informazioni sul conto bancario ai seguenti tipi di enti o soggetti: 

• Società del gruppo Western Union, tra cui, a titolo esemplificativo, Western Union Payment 

Services Ireland Ltd (Irlanda), Western Union International Bank GmbH (Austria), Western Union 
International Limited (Irlanda), Western Union Financial Services, Inc. (Stati Uniti) e Western Union 
LLC (Stati Uniti); 

• Nostri Agenti o partner commerciali che facilitano la transazione di trasferimento di denaro o lo 
specifico servizio richiesto dall'utente; 

• Fornitori di servizi, società di elaborazione dei pagamenti, partner bancari e società di elaborazione 
dei dati con i quali siano stati stipulati contratti per erogare servizi commerciali e alla clientela, inclusi 
marketing, pubblicità e ricerche sulla soddisfazione dei clienti per nostro conto; 

• Fornitori di servizi e società di elaborazione dei dati con i quali siano stati stipulati contratti per 
convalidare l'esattezza delle informazioni fornite dall'utente, autenticare l'identità di quest'ultimo e 
gestire i rischi relativi a sicurezza, frodi e identità; 

• Terzi autorizzati dall'utente ad accedere al suo account e/o a informazioni relative al suo account 

al fine di eseguire servizi per l'utente, come ad esempio fornitori di servizi di informazioni 

sull'account e di avvio dei pagamenti. 

Potremmo trasmettere le informazioni personali in nostro possesso in relazione alla vendita o al 
trasferimento di tutta o di parte della nostra azienda. Inoltre, possiamo divulgare le informazioni personali 
dell'utente a livello globale, secondo quanto richiesto o consentito dalle leggi e dalle normative in vigore, 
ad autorità normative e finanziarie, agli organismi preposti all'applicazione della legge, a tribunali, pubbliche 
amministrazioni o agenzie di pubbliche amministrazioni per ottemperare agli obblighi di conformità e legali 
oppure per far valere o difendere i diritti e gli interessi di Western Union o di terzi. 

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI  

Trasferiamo le informazioni dell'utente in paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), tra cui, a 
titolo esemplificativo, gli Stati Uniti, come richiesto dalle leggi in vigore, dalle autorità normative, dagli 
organismi preposti all'applicazione della legge e da agenzie di pubbliche amministrazioni. Inoltre, quando 
l'utente invia o riceve denaro verso o da un altro paese, abbiamo l'obbligo di condividere alcune delle sue 
informazioni personali con tale paese, secondo quanto richiesto o consentito dalla legge. Possiamo 
trasferire determinate informazioni personali sull'utente nei nostri data center negli Stati Uniti ed elaborarle 
per ottemperare agli obblighi legali e di conformità applicabili ai servizi che forniamo. Inoltre, archiviamo 
determinate informazioni personali nel nostro data center negli Stati Uniti, sulla base delle scelte di 
marketing dell'utente. Utilizzando il presente sito web, l'utente prende atto che potrebbero verificarsi tali 
trasferimenti di informazioni al di fuori del suo paese di residenza. 



Le informazioni personali trasferite al di fuori del SEE verso paesi in cui la Commissione Europea non 
riesce ancora a fornire una protezione adeguata saranno protette da clausole contrattuali appropriate o da 
altri meccanismi approvati dall'UE, secondo quanto richiesto dalla legge. L'utente può richiedere di 
prendere visione di tali meccanismi utilizzando i dati di contatto riportati nella sezione Contattaci. 

 

SCELTA E OPZIONE DI ESCLUSIONE 

Nel rispetto delle scelte dell'utente e sulla base delle informazioni di contatto da questi fornite, potremmo 
inviare comunicazioni commerciali relative ai nostri prodotti e programmi fedeltà, che potranno includere 
offerte via e-mail, telefono, posta, SMS, social media e altri canali di comunicazione o digitali. Conduciamo 
analisi delle informazioni in nostro possesso per comprendere meglio le esigenze dei nostri clienti, inclusa la 
creazione di profili e/o analisi che ci consentono di personalizzare le nostre attività di marketing (accettate 
dall'utente) e di adattare i nostri prodotti e servizi per meglio rispondere alle esigenze dell'utente. L'utente può, 
in qualsiasi momento, decidere di non ricevere più comunicazioni di marketing. Si tenga presente che la scelta 
di revocare il consenso fornito in precedenza potrebbe impedire la partecipazione ai nostri programmi, servizi 
e iniziative o di trarne i relativi vantaggi. 

CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI  

Le informazioni personali dell'utente verranno conservate in conformità ai periodi indicati nelle normative 
applicabili alle transazioni finanziarie, compresi i periodi indicati nelle leggi in materia di antiriciclaggio e 
contrasto del finanziamento al terrorismo e nelle altre leggi applicabili alla nostra azienda. In caso contrario, 
conserveremo le informazioni dell'utente solo per il tempo richiesto dagli specifici fini per i quali sono state 
raccolte, o per risolvere eventuali questioni che l'utente potrebbe sollevare. Come regola generale, 
solitamente conserviamo le informazioni per non più di 10 anni dopo una data transazione, a meno che 
non vi sia un obbligo legale a mantenerle in archivio per un periodo di tempo più lungo. 

DIRITTI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI PERSONALI DELL'UTENTE E MODALITÀ DI CONTATTO 

L'utente ha diritto a sapere se effettuiamo il trattamento delle sue informazioni personali e a richiedere, a 
titolo gratuito, una copia di tali informazioni. L'utente ha inoltre diritto a richiedere una copia strutturata e 
leggibile meccanograficamente di determinate informazioni che ci ha fornito. Ci riserviamo il diritto di 
addebitare una commissione di importo ragionevole per la fornitura delle informazioni, o di non soddisfare 
la richiesta dell'utente qualora quest'ultima sia palesemente infondata o eccessiva. L'utente ha diritto a 
richiedere l'interruzione dell'invio di comunicazioni di marketing. L'utente ha diritto a chiederci di correggere 
le sue informazioni qualora queste siano incomplete, inesatte o non aggiornate. L'utente ha diritto a 
chiederci di cancellare determinate informazioni sul suo conto, di limitarne certi utilizzi e anche di opporvisi. 
Laddove le informazioni personali vengano trattate con il consenso dell'utente, quest'ultimo può revocare 
il proprio consenso secondo quanto consentito dalle leggi in vigore. L'utente ha inoltre diritto a presentare 
un reclamo all'autorità di vigilanza in merito al trattamento delle sue informazioni personali da parte nostra. 
Quando riceviamo una richiesta, possiamo chiedere all'utente informazioni aggiuntive per verificare la sua 
identità. In alcune situazioni, potremmo rifiutare di agire o imporre limitazioni ai diritti dell'utente, secondo 
quanto consentito dalle leggi in vigore. 

 

Per esercitare tali diritti, contattare Western Union chiamando il numero 800 789 124 o tramite la sezione 

Contattaci del nostro sito web https://www.westernunion.com/it/it/contatto.html. Ci adopereremo 

per rispondere alla richiesta entro 30 giorni, ma in determinate circostanze potremmo necessitare di un 

periodo maggiore. La richiesta verrà evasa nella misura richiesta dalla legislazione in vigore. 

https://www.westernunion.com/it/it/contatto.html
https://ci/


L'utente che volesse inoltrare un reclamo in merito alla risposta fornita da Western Union alla propria 
richiesta, ai sensi della presente sezione, o porre una domanda sulle modalità di gestione delle proprie 
informazioni personali è invitato a farlo per iscritto. Analizzeremo la richiesta e risponderemo per iscritto, 
generalmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento. L'utente può inoltre contattare il nostro responsabile 
della protezione dei dati all'indirizzo privacy@westernunion.com.  

 

MODIFICHE 

 
Western Union si riserva il diritto di modificare la presente Dichiarazione sulla tutela della riservatezza dei 
dati. Le Dichiarazioni aggiornate verranno pubblicate su questo sito web non appena saranno state 
apportate le modifiche. Invitiamo l'utente a consultare questa Dichiarazione quando visita il sito per ottenere 
la versione più aggiornata. 

 

mailto:privacy@westernunion.com

