INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (la
“Normativa Privacy”)
Titolare e Responsabili del trattamento. Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento ai sensi della Normativa Privacy è Banca Consulia S.p.A., con sede legale in
Corso Monforte n. 52, 20122 - Milano, P.IVA 01733820037, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Tel. +39.02.85906.1 - Fax +39.02.85906.2140, email: privacy@bancaconsulia.it.
Sono stati nominati quali Responsabili del trattamento alcuni soggetti esterni (persone fisiche e
giuridiche), che forniscono specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di
supporto, il cui elenco completo è consultabile formulando apposita richiesta al seguente indirizzo
email: privacy@bancaconsulia.it.
La Banca ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (data protection officer 'DPO'), che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@bancaconsulia.it.
Fonte dei dati personali
1. I dati personali in titolarità della Banca sono raccolti direttamente presso il Cliente ovvero presso
terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte a credito o a debito dei Clienti da altri
soggetti oppure nell’ipotesi in cui la Banca acquisisca dati da società esterne al fine di ottenere
informazioni commerciali, effettuare ricerche di mercato, e promuovere offerte dirette di prodotti o
servizi. Per quest’ultima tipologia di dati sarà fornita un’informativa all’atto della loro registrazione e
comunque non oltre la prima eventuale comunicazione.
2. I dati raccolti sono trattati nel rispetto della Normativa Privacy.
Finalità e base giuridica del trattamento
La Banca intende trattare i dati dei Clienti personali al fine di inviare comunicazioni commerciali,
inclusa l'attività di marketing, o altro materiale informativo e promozionale inerente alle attività e/o
servizi prestati dalla Banca, nonché procedere al compimento di indagini o ricerche di mercato.
Tali comunicazioni potranno essere effettuate via messaggi automatici, via e-mail, attraverso posta
cartacea; si precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte,
ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali " Linee guida
in materia di attività promozionale e contrasto allo spam ”, del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, il
Cliente desiderasse opporsi al trattamento dei suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi
qui indicati, potrà farlo, in qualunque momento, secondo le modalità indicate nella presente
informativa.
Natura del conferimento:
Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati:
Il mancato conferimento dei dati comporterà solo l’impossibilità per il Titolare di inviare comunicazioni
di marketing.
Base giuridica del trattamento:
La base legale del trattamento dei dati per le finalità di cui al punto sopra indicato è l’art. 6(1)(a) del
Regolamento UE 2016/679, ovverosia il consenso. Il Cliente, in ogni caso, avrà facoltà in qualsiasi
momento di interrompere il trattamento mediante richiesta di cancellazione dei dati, inviando una
email all’indirizzo privacy@bancaconsulia.it.
Periodo di conservazione dei dati
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I dati personali sono conservati per il solo periodo necessario alla finalità per cui sono trattati o nei
termini previsti da leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari applicabili. In ogni caso,
coerentemente con quanto previsto dalla normativa applicabile, i dati non saranno conservati per un
periodo superiore a 24 mesi decorrenti dal conferimento. Al termine di tale periodo, i dati verranno
definitivamente cancellati o resi anonimi.
Modalità di trattamento di dati
In relazione alle finalità indicate nei precedenti paragrafi, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Ambito di comunicazione dei dati
Nello svolgimento della propria attività, la Banca, per l’esecuzione degli obblighi di natura contrattuale
o disposti da leggi o regolamenti applicabili o per adempiere a specifiche richieste del Cliente, può
comunicare i dati personali di quest’ultimo a soggetti il cui intervento è strettamente funzionale
all’esecuzione del Contratto. In detto contesto, i dati potranno essere condivisi con:
1) soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento e/o sub-responsabili del trattamento;
2) persone autorizzate da Banca Consulia al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
Nel caso in cui l’interessato intendesse venire a conoscenza, nel dettaglio, dei soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati, potrà formulare apposita richiesta al seguente indirizzo email:
privacy@bancaconsulia.it.
In nessun caso i dati personali dei Clienti saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione da parte
della Banca a favore di società terze per finalità promozionali e commerciali e non saranno trasferiti
all’estero.
Diritti del Cliente in tema di trattamento dei dati
Il Cliente ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento, in ogni momento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, inclusi dati
biometrici e, in tal caso, di ottenerne l’accesso alle seguenti informazioni (i) le finalità del trattamento,
(ii) le categorie di dati personali trattati, (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali, (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure,
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) l'esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per il Cliente (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) revoca del consenso su cui si basa il trattamento in
assenza di diverso fondamento giuridico che permetta il trattamento stesso da parte della Banca;
(ii) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso motivo legittimo prevalente della Banca
per procedere al trattamento stesso; (iii) trattamento illecito; (iv) adempimento ad un obbligo di legge;
salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e
di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore
della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica
o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Cliente ha, inoltre, diritto
di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
(diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento dei dati personali (diritto di limitazione).
Il Cliente, inoltre, ha il diritto di:
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali forniti al Titolare del Trattamento e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento
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senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui sono stati forniti, qualora il trattamento
si basi sul consenso e/o sia effettuato con mezzi elettronici (diritto alla portabilità);
- opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali, inclusi i dati biometrici, compresa la
connessa profilazione, eventualmente basato sul legittimo interesse del Titolare, qualora i dati siano
trattati per finalità di marketing diretto (diritto di opposizione);
- revocare il consenso al trattamento di dati personali, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora si ritenga
che il trattamento violi la Normativa Privacy.
Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per ogni eventuale informazione, il Cliente può rivolgersi alla
Banca (Corso Monforte, n. 52, 20122, oppure all’indirizzo email: privacy@bancaconsulia.it.) oppure
al DPO (scrivendo presso la sede legale della Banca, Corso Monforte, n. 52, 20122, Milano oppure
all’indirizzo email: dpo@bancaconsulia.it).
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