INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt.
13 E 14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

1. Premessa
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, Extrabanca S.p.A. (“Banca”), - con sede legale in Via
G. Battista Pergolesi 2/A, 20124, Milano (MI), in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi degli articoli 4 e 24 del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento UE” o “GDPR”) è tenuta a fornirLe
informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali in qualità di “ interessato”.
La presente informativa è rivolta ai potenziali clienti della Banca - cosiddetti “Prospect” -, quali “Interessati” del
trattamento dei dati personali, così come è disciplinato nel citato “GDPR”.
Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del trattamento al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei
diritti successivamente indicati è il Responsabile per la Protezione dei dati (di seguito anche “RPD”) pro tempore presso
la sede di Extrabanca, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@extrabanca.eu.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali, come, a titolo esemplificativo, la raccolta, la registrazione, la
conservazione, l’estrazione, la consultazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Banca sono forniti direttamente dal soggetto interessato all’interno dell’apposito form
presente sul sito Extrabanca, nella sezione ”Scrivici”.

3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’ordinaria operatività bancaria per l’attività di contatto del soggetto
interessato come da sua specifica richiesta effettuata tramite compilazione del form sul sito di Extrabanca.

4. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti, avviene mediante telefono e internet. I dati da Lei forniti,
o comunque disponibili presso la nostra Banca, pertanto saranno oggetto di trattamento attraverso strumenti non
automatizzati, informatici e telematici, nel rispetto della normativa GDPR e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni di cui all’art. 32 del Regolamento UE.

5. Categorie particolari di dati personali oggetto di trattamento (c.d. “dati sensibili”) e dati relativi
a condanne penali e reati (c.d. “dati giudiziari”)
La Banca per l’esecuzione delle sopraindicate finalità, non tratta i Suoi dati personali che la legge definisce come
“sensibili” , quali i dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale” (art. 9 GDPR).
La Banca La informa altresì che, per l’esecuzione delle medesime sopra citate finalità, non verranno trattati i Suoi dati
giudiziari.
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6. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza
in qualità di “Responsabile del trattamento” o in qualità di “Soggetti che operano sotto l’autorità
del Titolare del trattamento”
Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 3 la Banca necessita di comunicare i Suoi dati personali ad
agenzie o filiali della Banca, ovvero alle società appartenenti al network Extrabanca. Le informazioni inerenti a tali entità,
inclusa l’indicazione del Titolare del trattamento e degli eventuali Responsabili al trattamento, costantemente
aggiornati e facilmente accessibili, sono disponibili gratuitamente inviando una comunicazione a Extrabanca S.p.A , Via
Pergolesi 2/A, 20124 Milano.
Per le medesime finalità sopra citate i dati forniti alla scrivente potranno essere comunicati agli incaricati del
trattamento (Soggetti che operano sotto l’autorità del Titolare del trattamento e Soggetti che operano sotto l’autorità
dei Responsabili del trattamento nominati dal Titolare).
I dati trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.

7. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea
In ordine alla trasmissione dei Suoi dati a soggetti terzi aventi sede fuori dall’Unione Europea, La informiamo che i Suoi
Dati Personali non verranno comunicati a Paesi terzi.

8. Diritti esercitabili dall’interessato (artt.12 e 15-22 del Regolamento UE 2016/679)
L’esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvo richieste
manifestamente infondate o eccessive ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Regolamento UE. Extrabanca sarà tenuta a
fornire informazioni in merito all’azione intrapresa dal soggetto interessato nelle tempistiche previste e comunque, al
più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta salvo le proroghe ammesse ai sensi dell’art. 12 comma 3 del
Regolamento UE.
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21 del Regolamento UE, si informa
l’interessato che egli ha il diritto:
• di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano e informazioni circa il trattamento
su di essi effettuato;
• alla rettifica dei dati o la cancellazione degli stessi nelle ipotesi di cui all’art.17 del Regolamento e compatibilmente
con altri obblighi di ritenzione da parte del titolare;
• a revocare il consenso prestato in precedenza;
• alla limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento;
• alla portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi
automatici i dati personali che lo riguardano, e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso,
su un contratto, o sia effettuato con mezzi automatizzati;
• a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti
giuridici che lo riguardano o lo colpisca in modo analogamente significativo.
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò
si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno
dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare all'interessato tali
destinatari qualora l'interessato lo richieda.
In aggiunta ai diritti sopra descritti e secondo le medesime modalità di esercizio, l’interessato ha diritto ad opporsi, in
ogni momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso, presentando l’opposizione al RPD. Il Titolare si asterrà dal
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trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sui diritti dell’interessato, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria. L’interessato ha altresì diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali per finalità di marketing
diretto fondato sul legittimo interesse del Titolare stesso, presentando l’opposizione al RPD. Il Titolare si asterrà dal
trattare ulteriormente i dati personali per la connessa finalità.
Per l’esercizio di questi diritti e, più in generale, per richiedere qualsiasi informazione inerente il trattamento dei suoi
dati, l’interessato può rivolgersi gratuitamente (salvo che non risulti confermata l’esistenza di dati riferiti all’interessato)
al Responsabile della Protezione dei Dati nominato da Extrabanca (c.d. RPD) presso la sede di Extrabanca, inviando
un’apposita richiesta a mezzo posta all’indirizzo Extrabanca S.p.A., Via G.B. Pergolesi 2/A, 20124 Milano (MI) o mediante
messaggio di posta elettronica all’indirizzo email rpd@extrabanca.eu.
Extrabanca fornirà riscontro alle Sue richieste qualora in linea con la normativa applicabile, nelle tempistiche previste
dalla legge. Al fine di garantire la protezione dei Suoi dati, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità prima di
dar corso alle Sue richieste.
L’interessato ha altresì diritto a proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga
che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it

9. Conservazione dei dati
Extrabanca provvederà a cancellare i Suoi dati una volta terminate le attività di contatto.

10. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è EXTRABANCA S.p.A., con sede in Milano,
Via G. Pergolesi 2/A, 20124 Milano, iscritta all’Albo delle banche al n. 5714.
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