INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito,
“Regolamento”), Banca Profilo S.p.A. (di seguito anche: "Società", e/o "Banca Profilo"), con sede in via Cerva, 28 – 20122, Milano (MI) –
Italia –in veste di Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, per svolgere le attività in seguito indicate, sono tenuti a darle le
seguenti informazioni.
Tipi di dati trattati.
I dati che vengono raccolti, per le finalità in seguito dettagliate, sono: dati personali ed identificativi della persona interessata quali il
nome e il cognome, indirizzo e-mail e il cellulare. A ciò si aggiungono i dati di navigazione, che i sistemi informatici e le procedure
software preposte al funzionamento di questo sito web potrebbero acquisire, nel corso del loro normale esercizio. Si tratta, comunque, di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in dotazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (e.g. buon fine, errore) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllare il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di richieste da
parte delle autorità.
Fonte dei dati raccolti.
I dati personali sono forniti dall’utente (Interessato) direttamente al Titolare Banca Profilo.
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati verrà effettuato per:
(i)
permettere l’invio automatizzato della newsletter periodica all’indirizzo e-mail indicato dall’Interessato,
(ii)
per contattare l’Interessato al numero di telefono indicato al fine di fornire informazioni circa il servizio di Robo Gestioni,
le modalità di attivazione dello stesso e i servizi bancari e d’investimento allo stesso collegati.
I dati registrati non saranno utilizzati per lo sviluppo commerciale.
Modalità del trattamento.
I dati personali dell’utente sono trattati dal Titolare nel rispetto del Regolamento
I dati verranno trattati direttamente dal Titolare, mediante sistemi tradizionali (posta cartacea o chiamate con operatore), nonché con
sistemi automatizzati (chiamate senza l’intervento di un operatore, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS o di altro
tipo).
I dati personali verranno trattati, unicamente al fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e, comunque, in modo
tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Banca si impegna a:
a)
assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni richieste
dal soggetto interessato;
b)
notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei dati
personali;
c)
garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.
La Banca, inoltre, tratta i dati personali acquisiti nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e trasparenza. In ottemperanza
al Regolamento e alle ulteriori disposizioni ad esso collegate (congiuntamente la “Normativa Privacy”), la Banca configura ovvero, in ogni
caso, si impegna a configurare i sistemi informativi e i programmi informatici riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali, in
modo da escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. I dati verranno trattati in maniera manuale e/o
informatizzata e memorizzati sia su sopporti cartacei che su supporti informatici o su ogni altro tipo di supporto idoneo a memorizzare,
gestire e trasmettere gli stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Natura del conferimento dei dati.
II conferimento dei dati e il relativo trattamento in relazione alle finalità strettamente connesse al servizio richiesto è obbligatorio. Ne
consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità determinano l'impossibilità del Titolare a dar corso ai servizi richiesti
dall’Interessato.
Dati forniti volontariamente dall'utente.

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, e degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche
informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati a*:

società che collaborano con il Titolare Banca Profilo;

società collegate e/o connesse al Titolare Banca Profilo;

amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi;

autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge;

società e studi legali e, più in generale, studi di consulenza o soggetti qualificati che operano per le scriventi, nonché aziende
appaltatrici, lavoratori autonomi a aziende committenti specificati in un elenco separato disponibile presso il Titolare;

i negozianti convenzionati (società o lavoratori autonomi) nei quali saranno fatti acquisti attraverso la App
(*) l'elenco dei Responsabili Esterni con ulteriori dati utili alla identificazione è disponibile presso il Responsabile incaricato al trattamento
dei dati del Titolare.
All’interno di Banca Profilo possono venire a conoscenza dei dati personali soltanto gli operatori espressamente designati dal Titolare
quali Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo,
elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge a tutela della
riservatezza e della sicurezza dei dati nonché della pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. Specifiche misure di sicurezza sono
adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Politica in materia di conservazione dei dati personali
Il Titolare del trattamento conserva nei propri sistemi i dati personali acquisiti in una forma che consenta l’identificazione degli interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ovvero per ottemperare a specifici obblighi
normativi o contrattuali.

Diritti degli Interessati
Informiamo, infine, che, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, l’interessato potrà esercitare specifici diritti rivolgendosi
ai Titolari, tra cui:
(i)
diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di
ottenere l’accesso ai dati personali ed ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di
comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.;
(ii)
diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
(iii)
diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificati ritardo nel
caso in cui:
a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
b. il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
d. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
(iv)
Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali per motivi
legittimi, anche se i dati personali sono pertinenti allo scopo della raccolta; nonché di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
(v)
diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia
contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di
tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato si è opposto al trattamento.
(vi)
diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento
sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.
(vii)
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,
l'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati violi la Normativa Privacy ha il diritto di proporre reclamo
all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la
presunta violazione.
Se l’interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente
indicati, può rivolgersi a:

Banca Profilo S.p.A., con sede in Milano (MI), in via Cerva, 28 – 20122 – Italia, co-Titolare o per le finalità esclusive della medesima, quale
anche luogo di trattamento dei dati di cui è Titolare, chiamando il numero +3902 584081 o inviando una mail all’indirizzo
privacy@bancaprofilo.it.
.

