INFORMATIVA (CLIENTI)
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016
Data di aggiornamento dell’informativa: 18 marzo 2020

Gentile Cliente, prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, Le sottoponiamo l’informativ a pre disposta da Banco BPM (di seguito
semplicemente “Banca”), per la tutela dei Suoi dati personali, secondo quanto prev isto dalla normativ a in mater ia ed in particolare, dal
Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(nel prosieguo “Regolamento”).
Le informazioni di seguito riportate Le saranno utili per comprendere:

quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli;

come v engono analizzati i Suoi dati e per quale motiv o;

i diritti che ha a disposizione.

CONTATTI UTILI

Banco BPM è la Società che tratta i Suoi dati ed ai fini del Regolamento è considerata Titolare del trattamento dei dati. In tale v este essa è
responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei Suoi dati. La sede
legale della Banca è in Milano, Piazza F. Meda n. 4, 20121.
Banco BPM ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (anche DPO) incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della
Sua Priv acy, contattabile per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati ai segue nti recapiti: Piazza F. Meda n. 4, Milano - 20121,
protezionedati@bancobpm.it.
Banco BPM si av v ale di Responsabili Esterni del trattamento, appositamente designati, Contitolari e Titolari, il cui elenco è disponibile su
richiesta da inoltrare ai medesimi recapiti.
Potrà trov are maggiori informazioni sui Suoi diritti nello spazio dedicato “I Suoi diritti”.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Le precisiamo che t ut t i i dat i personali che Lei ci fornirà o
che ci dov essero essere comunicat i da t erzi saranno t rat t at i
in conformit à alla v igent e normat iv a in mat eria di priv acy e
prot ezione dat i, secondo principi di corret t ezza, liceit à,
t rasparenza, nel rispet t o delle finalit à di seguit o indicat e. I
dat i v erranno, raccolt i nella misura necessaria ed esat t a per
il t rat t ament o, av v alendosi solo di personale allo scopo
aut orizzat o e format o e al fine di garant ire la necessaria
riserv at ezza delle informazioni fornit e.
I n part icolare, la Banca pot rà usare i Suoi dat i per:
1) consent ire la corret t a gest ione del rapport o nella fase
precont rat t uale
e
cont rat t uale,
comprensiv a
dell’esecuzione di t ut t e le at t iv it à ad esso relat iv e, (solo a
t it olo esemplificat iv o: serv izi credit izi e finanziari, gest ione
pat rimonio mobiliare e immobiliare, recupero credit i,
gest ione at t iv ità assicurat iv a e at tivit à correlat e, rilev azione
della qualit à dei serv izi erogat i).
I l t rat t ament o dei dat i personali per t ali finalit à è necessario
e non richiede il Suo consenso. I l rifiut o di fornire i dat i
comport a l'impossibilit à per la Banca di inst aurare e dare
esecuzione ai predet t i serv izi.
2) Assolv ere disposizioni di legge in mat eria civ ilist ica,
penale, fiscale, di normat iv a comunit aria e di v igilanza,
nonché di norme, codici, procedure approv at i da Aut orit à
e alt re I st it uzioni compet ent i (solo a t it olo esemplificat iv o:
accert ament i fiscali e t ribut ari, ant iriciclaggio).
3) Far v alere o difendere un dirit t o in sede giudiziaria,
nonché in sede amminist rat iv a o nelle procedure di
arbit rat o e di conciliazione, nei casi prev ist i dalle leggi, dalla
normat iv a europea, dai regolament i.
I l t rat t ament o dei dat i su indicat i è necessario per
adempiere ad un obbligo legale cui è sogget t o il Tit olare
del t rat t ament o e pert ant o il Suo consenso non è richiest o.
Nello sv olgiment o delle at t iv it à descrit t e, la Banca
pot rebbe t rat t are
anche cat egorie part icolari di dat i
personali
per
i
quali è richiest a una manifest azione esplicit a di consenso
(come per esempio nel caso della gest ione dei sinist ri per
cont o delle Compagnie assicurat iv e), fat t i salv i gli specifici
casi prev ist i dal Regolament o che prev edono il t rat t ament o
anche in assenza di consenso.

I nolt re la Banca, solo prev io Suo consenso libero, specifico,
informat o ed inequiv ocabile pot rà usare i Suoi dat i
at t rav erso modalit à prev alent ement e aut omat izzat e
(seguent i canali: e- mail, t elefono, int ernet , app e alt ri
sist emi di comunicazione) e anche cart acee per:
1) elaborazione di st udi e di ricerche di mercat o;
2) at t iv it à di informazione commerciale e promozionale
relat iv a alla v endit a di prodot t i e serv izi (di societ à del
Gruppo Banco BPM e societ à t erze) indiv iduat i anche
t ramit e l’elaborazione di informazioni che consent ono di
analizzare preferenze, abit udini e scelt e di consumo (c.d.
profilazione della client ela). Tali informazioni possono essere
acquisit e int ernament e (mediant e l’analisi dei mov iment i di
cont o corrent e e della sit uazione economica in generale,
inclusa la nav igazione nell’area personale del sit o della
Banca), ov v ero da font i est erne (c.d. arricchiment o del
dat abase della Banca); l’elaborazione del set di
informazioni permet t e alla Banca di suddiv idere la Client ela
in
cat egorie
omogenee
per
comport ament i
o
carat t erist iche specifiche, per pot er offrire prodot t i e serv izi
coerent i con le relat iv e esigenze.
I l t rat t ament o dei dat i su indicat o non è obbligat orio per
l’esecuzione del cont rat t o, pert ant o è necessario il Suo
consenso, in mancanza del quale non Le sarà possibile
ricev ere comunicazioni commerciali “dedicat e”.
Per la Banca può, inolt re, rendersi necessario t rat t are i Suoi
dat i per perseguire il proprio legit t imo int eresse, ferma
rest ando la commisurazione del medesimo con le Sue
ragionev oli aspet t at iv e e a condizione che non subiscano
un pregiudizio i Suoi int eressi e le Sue libert à fondament ali;
rient ra nel legit t imo int eresse della Banca il t rat t ament o dei
dat i per lo sv olgiment o di at t iv it à funzionali alla realizzazione
di ev ent uali operazioni, anche infragruppo, t ra le quali, a
t it olo esemplificat iv o, cart olarizzazioni, cessioni del credit o
ed emissione di t it oli, cessioni di societ à e di rami d'azienda,
fusioni,
scissioni,
nonché per la realizzazione di
collaborazioni commerciali, anche infragruppo, al fine di
migliorare la fruizione int egrat a delle soluzioni t ecniche
offert e a support o dei processi commerciali.
Periodo di conservazione dei Suoi dati
La Banca conserv erà i Suoi dat i per il t empo st ret t ament e
necessario alle finalit à per le quali sono st at i raccolt i, nel

rispet t o dei t ermini prescrizionali o nei div ersi t empi
ev ent ualment e st abilit i dalla normat iv a legale e
regolament are di riferiment o o necessari per esigenze di
giust izia o di pubblico int eresse.
Trasferimento e accesso ai Suoi dati
La Banca - senza che sia necessario richiedere il Suo
consenso - può comunicare i Suoi dat i personali a div erse
cat egorie di dest inat ari, quali ad esempio:
- Societ à del Gruppo Banco BPM (come per esempio,
ProFamily , Banca Akros, Banca Alet t i et c….) al fine di
sv olgere at t iv it à amminist rat iv e e di serv izio.
- Sogget t i operant i all’int erno e all’est erno dell’U nione
Europea (a t it olo indicat iv o: ist it ut i di credit o, consulent i,
st udi professionali, societ à che forniscono sist emi e serv izi
informat ici, societ à che forniscono serv izi relat iv i alle
ricerche di mercat o e alla promozione commerciale,
societ à di assicurazione, societ à di recupero credit i, societ à
di credit o al consumo, societ à di leasing et c.) che possono
t rat t are i Suoi dat i in v est e di t it olari aut onomi, responsabili
est erni del t rat t ament o ov v ero cont it olari.
I Suoi dat i personali saranno prev alent ement e t rat t at i
all’int erno del t errit orio dell’U nione Europea. La Banca si
riserv a di t rasferire i Suoi dat i personali v erso Paesi ex t ra U E
per soddisfare ev ent uali esigenze di nat ura t ecnica ed
organizzat iv a. I n ogni caso, il t rat t ament o dei Suoi dat i
av v errà nel rispet t o delle adeguat e garanzie prev ist e dalla
v igent e normat iv a come le decisioni di adeguat ezza della
Commissione Europea, clausole cont rat t uali t ipo approv at e
dalla Commissione Europea o alt ri st rument i legali.
- Aut orit à giudiziarie, Agenzia delle Ent rat e, Ent i
prev idenziali, Aut orit à Amminist rat iv a e di set t ore, sist emi
pubblici informat iv i come per esempio ufficio cent rale
ant ifrode dei mezzi di pagament o (c.d. U CAMP) ed il
Sist ema pubblico di prev enzione amminist rat iv a delle frodi
nel set t ore del credit o al consumo, in part icolare per il furt o
d’ident it à (c.d. SCI PAFI ), nonché a quei sogget t i ai quali la
comunicazione sia obbligat oria per legge.
Det t i sogget t i t rat t eranno i dat i nella loro qualit à di
aut onomi t it olari del t rat t ament o.
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I SUOI DIRITTI

Con riferimento ai dati trattati la Banca Le garantisce la possibilità di:

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile;

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati;

richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativ a;

opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano;

limitare il trattamento, in caso di v iolazione, richiesta di rettifica o opposizione;

chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;

rev ocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora prev isto;

in relazione alla profilazione interamente automatizzata ottenere l’interv ento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e
contestarne la decisione.
In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, competente nei modi
e nelle forme prev iste per legge; per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante all’indirizzo www.garantepriv acy.it
A tale scopo, la Banca ha prev isto sul proprio sito internet, per presentare le Sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Priv acy)
in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato v ia mail al seguente indirizzo protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata
presso la sede legale della Banca in Piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano all’attenzione del Responsabile Protezione Dati.
La informiamo che la Banca si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese, salv o casi di particolare compl essità, per cui
potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Banca prov v ederà a spiegarLe il motiv o dell’attesa entro un mese dalla Sua richiesta.
L’esito della Sua richiesta Le v errà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso Lei chieda la rettifica, la canc ellazione nonché la
limitazione del trattamento, la Banca si impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salv o che ci ò
risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la rev oca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della rev oca.
La Banca specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, ec cessiv a, in particolare per il suo carattere
ripetitiv o. A tal proposito la Banca si è dotata di un registro per tracciare le Sue richieste.
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