INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (soci e azionisti)
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Data di aggiornamento dell’informativa: febbraio 2019

Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, Le sottoponiamo l’informativ a prevista da Banco BPM (di seguito semplicemente “Banca”),
necessaria per la tutela dei Suoi dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia 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 vengono analizzati i Suoi dati e per quale motivo;

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 veste 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 si avvale di Responsabili Esterni del trattamento, appositamente designati, Contitolari e Titolari, il cui elenco è consultabile sul sito
internet www.bancobpm.it alla sezione Privacy o presso le Agenzie.
Inoltre la Banca ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati (anche DPO) incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela
della Sua Privacy, contattabile per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati ai seguenti recapiti: Piazza F. Meda n. 4, Milano—20121,
protezionedati@bancobpm.it.
Potrà trovare maggiori informazioni sui Suoi diritti nello spazio dedicato “I Suoi diritti”.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Le precisia mo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà
o che ci dov essero essere comunicati da terzi sarann o
trattati in conformità alla v igente normativ a in materia
di priv acy e protezione dati; pertanto la Ban ca si
impegna a trattarli second o prin cipi di correttezza,
liceità, trasparenza, nel rispett o delle fina lità di seguit o
indicate, raccogliendoli nella misu ra necessa ria ed
esatta per il trattamento, utilizzandoli avvalendosi solo
di personale allo scopo autorizzato e formato e al fin e
di ga rantirLe la necessaria riserv atezza delle
informazioni fornit e.
In particola re, la Banca p otrà u sare i Suoi dati per:
1) Finalità necessarie alla esecuzione del contratt o
sociale del quale Lei è part e (in particola re, in forza
dello statuto, dei regolamenti intern i, di deliberazion i
sociali), p er eseguire obbligh i, compresi quelli
amminist rativ i, contabili e di gestion e delle assemblee
(iv i incluso l’inv io di comunicazioni sull’anda ment o
della banca e/ o su particolari ev enti societari) o per
risp ondere a richiest e deriv anti dal Suo ruolo di
azionista e socio d ella Banca, anch e mediant e
tecnich e di comunicazion e a distanza.

3) Far v alere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
nonché in sede a mminist rativ a o nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione, nei ca si p rev isti dalle leggi,
dalla normativ a europea, dai regolamenti. Anch e in
questo caso ai sensi della normativ a il Suo consenso
non è n ecessa rio.
Nello sv olgimento delle attiv ità descritte, la Ban ca non
tratterà categorie particola ri di dati personali.
La Banca inoltre può trattare i Suoi dati giudiziari nei
soli limiti di legge, ovv ero esclu siv amente su espressa
indicazion e di legge o p rev ia autorizzazione
dell’ Aut orità Garant e per la prot ezion e dei dati
personali. In tali casi non è n ecessa rio il Suo consen so.
Period o di con serv azione dei Suoi dati
La Banca conserv erà i Suoi dati per il tempo
stretta mente n ecessa rio alle finalità per le quali sono
stati raccolti, nel risp etto dei termin i prescrizionali o nei
div ersi tempi ev entualment e stabilit i dalla normativ a
lega le e regola mentare di riferiment o o necessari per
esigenz e di giu stizia o di pubblico int eresse.
Trasferimento e accesso a i Suoi dati

Essend o la base giu ridica costituita dal contratto su
richia mato, Il trattamento dei dati persona li per tali
finalità n on richiede il Suo con sen so.

La Banca - senza che sia necessa rio rich iedere il Suo
consenso - può comunicare i Suoi dati personali a
div erse categorie di destinatari, quali ad esempio:

2) Assolv ere disp osiz ioni prev iste dalla legge (ad
esempio aggiorna ment o e gestion e del libro soci), da
regola ment i,
dalla normativ a comunita ria e di
v igilanza, nonché da n orme, codici, procedure
approv ati da Autorità e altre Istituzioni competent i
(solo a titolo esemp lificativ o: accertamenti fiscali e
tributari, antiriciclaggio), tenut o cont o che la Banca
assume il ruolo di emittent e delle azion i da Lei
possedute.

- Società del Gruppo Banco BPM (come per esemp io,
ProFa mily, Banca Akros, Banca Aletti et c….) al fin e di
sv olgere attiv ità amministrativ e e di serv izio.

La base giu ridica in tal caso è l’ad empimento di un
obbligo legale e per questo il Suo con sen so n on è
necessario.

- Soggetti op eranti all’int ern o e all’ esterno dell’Unione
Europea (a titolo indicativ o: istituti di credito,
consu lenti, studi professionali, società che forniscono
sist emi e serv izi informatici, società ch e forniscono
serv izi relativ i alle ricerch e di mercato e alla
promozione commerciale, società di assicurazione,
società di recupero credit i, società di credito al
consu mo, società di leasing etc.) ch e possono t rattare

i Suoi dati in v este di titolari autonomi, respon sabili
esterni del trattamento ovv ero contit olari.
I Suoi dati p ersonali sa ranno p rev alentemente t rattati
all’interno del t erritorio dell’Union e Europea. La Banca
si riserv a di trasferire i Suoi dati p ersonali v erso Paesi
extra UE per soddisfare ev entuali esigenze di natura
tecnica ed organizzativ a. In ogni ca so, il trattamento
dei Suoi dati avv errà nel rispett o delle adeguate
garanzie p rev iste dalla v igente normativ a come le
decision i di adeguatezza della Commissione Europea,
clausole
contrattuali
tip o
approv ate
dalla
Commission e Europea o altri st rumenti legali.
- Aut orità giudiziarie, Agenzia delle Entrate, Enti
prev idenziali, Autorità Ammin ist rativ a e di settore,
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligat oria p er legge.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
autonomi titolari d el tratta mento. Società del Gruppo
Banco BPM o comunque cont rollate o a ssimilati e i
collaboratori esterni adibiti a serv izi e uffici interessati
alla gestion e dei rapporti con i soci, inclusi gli organi
amminist rativ i e di controllo non ché struttu re, interne o
esterne, ch e sv olgon o per la Banca compiti tecn ici, di
supporto(in particolare serv izi legali, informatici etc..) e
di cont rollo aziendale.
Per il persegu imento delle suddette Finalità, la Banca
può comunica re i Suoi dati a determinati soggetti,
anche esteri, apparten enti ad alcune categorie
affin chè
sv olgan o
i
correlati
trattamenti
e
comunicazioni.
I soggetti appart enenti a tali categorie p otranno
trattare i Suoi dati in v este di t itola ri aut onomi,
resp onsabili estern i del trattamento ovv ero contitolari.
La Banca n on diffonde i Suoi dati p ersonali
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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 normativa;

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

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

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

revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto;

in relazione alla profilazione interamente automatizzata ottenere l’intervento 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 previste per legge; per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it
A tale scopo, la Banca ha previsto sul proprio sito internet, per presentare le Sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy)
in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via 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, salvo casi di particolare complessità, per cui
potrebbe impiegare massimo 3 mesi. I n ogni caso, la Banca provvederà a spiegarLe il motivo dell’attesa entro un mese dalla Sua richiesta.
L’esito della Sua richiesta Le verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione nonché la
limitazione del trattamento, la Banca si impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salvo che ciò
risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

La Banca specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, eccessiva, in particolare per il suo carattere
ripetitivo. A tal proposito la Banca si è dotata di un registro per tracciare le Sue richieste.
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