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INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 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
In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”), con la presente Farbanca S.p.A. informa i soggetti che hanno ad essa fornito propri dati personali
(di seguito, “interessati”) circa le modalità e le finalità di trattamento dei dati medesimi. Al contempo, si forniscono di seguito tutte le ulteriori informazioni previste dagli
artt. 13 e 14 del GDPR.
1.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Farbanca S.p.A., con sede legale in via Irnerio 43/b, 40126 Bologna, in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito anche la Banca o il Titolare), tratta i suoi dati
personali per le finalità indicate al successivo punto 3.
Per ulteriori informazioni può contattare il numero telefonico 848 850 850 o visitare il sito Internet www.farbanca.it, in particolare la sezione Privacy con le informazioni
concernenti l’utilizzo e il trattamento dei dati personali.
2.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Farbanca S.p.A. ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. Data Protection Officer o DPO). Per tutte le questioni relative al
trattamento dei dati personali e/o esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, si può contattare il DPO all’indirizzo mail dpo@farbanca.it.
3.
Finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati dalla banca nell’ambito della propria attività per le seguenti finalità:
a) finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa nazionale e comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità ed Organi
di vigilanza e controllo;
b) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli interessati (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto,
esecuzione di operazioni in adempimento ad obblighi contrattuali);
c) iniziative promozionali, commerciali nonché offerte di beni e servizi collocati, attuate attraverso l’invio – anche con l’utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione,
e-mail, sms e fax – di materiale pubblicitario e newsletter nonché di comunicazioni telefoniche con operatore o postali, ed altri sistemi di comunicazione;
d) per effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction, attraverso lettere, telefono, internet, Sms, mms, ed altri sistemi di comunicazione;
f) per valutare e prevedere aspetti riguardanti, tra gli altri, interessi, preferenze, scelte di consumo ed abitudini, al fine di offrire prodotti e servizi sempre più mirati e
adeguati, in particolare attraverso l’analisi, l’elaborazione delle informazioni e l’individuazione di eventuali categorie (es. cluster).
g) finalità connesse al perseguimento di un legittimo interesse della banca, ossia per svolgere attività di prevenzione delle frodi, acquisire immagini e video relativi al
sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza, e per eventuali e ulteriori legittimi interessi. In questo ultimo caso potrà trattare i suoi dati personali solo dopo aver
dato l’informativa e appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i diritti e le libertà fondamentali.
I dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto dei principi disposti dal GDPR.
4.
Modalità del trattamento e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici
e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l’utilizzo di sistemi informatici e di strumenti
automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
Per le finalità indicate al punto 3, i dati personali potranno essere comunicati a:
Alle Autorità giudiziarie ed amministrative;
Alle società che svolgono servizi bancari e finanziari;
Alle società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
Alle società di servizi per l’esecuzione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dagli stessi clienti e
aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti effetti, assegni e altri titoli;
Agli enti interbancari che rilevano i rischi finanziari;
Alle società di recupero crediti;
A soggetti che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni, anche periodiche;
Alle società incaricate alla revisione e certificazione del bilancio;
Alle società, enti o consorzi che per conto della Società, forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto
della Società stessa, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dalla clientela;
Ai soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazione;
Ai soggetti che svolgono per conto della Società la promozione e/o il collocamento di prodotti e/o sevizi;
Ai soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili del Trattamento o
incaricati1 all’uopo nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato
ovvero una e-mail a: segreteria@farbanca.it
I dati personali potranno essere trasferiti anche all’estero verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità di trattamento e dei soggetti sopra individuati. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica e operativa, la banca si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea o organizzazioni
internazionali per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono
essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. Inoltre i dati personali contenuti nella messaggistica riguardanti trasferimenti finanziari
possono essere forniti per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d’America.
Senza il consenso dell’interessato al trattamento, Farbanca S.p.A. potrà dar corso solo a quelle operazioni e servizi che non richiedono la comunicazione di dati a terzi,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa italiana di recepimento. I dati non saranno diffusi.

Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare
o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
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5.
Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali in adempimento ad obblighi di legge, ai regolamenti di attuazione ed al contratto ha natura obbligatoria (ad es. normativa antiriciclaggio). Pertanto, il rifiuto dell’interessato di fornire tali dati impedirà la conclusione o la prosecuzione del rapporto contrattuale con il medesimo ovvero con riferimento
ai contratti assicurativi di gestione e liquidazione dei sinistri.
Il conferimento dei dati richiesti per sviluppare contatti per l’acquisizione di nuove relazioni contrattuali o per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato è
facoltativo ed il rifiuto dell’interessato a fornirli precluderà solamente lo svolgimento delle attività di marketing.
6.
Durata del trattamento dei dati
I dati trattati per le finalità contrattuali e legali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto e nel rispetto dei limiti temporali indicati dalle
previsioni normative e regolamentari applicabili.
I dati forniti dal cliente e trattati per le finalità di marketing saranno conservati fin quando il cliente non chieda di revocare il proprio consenso al perseguimento delle
suddette finalità.
Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli
interessati.
7.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata
nell’allegato A alla presente informativa).
Detti diritti potranno essere in qualsiasi momento esercitati inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail dpo@farbanca.it, o all’indirizzo di posta elettronica certificata:
direzione@cert.farbanca.it, o a mezzo posta all’indirizzo Farbanca S.p.A. Via Irnerio 43/b, 40126 Bologna.
Con le stesse modalità si potranno revocare in qualsiasi momento i consensi.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla banca, a fronte dell’esercizio dei diritti, sono a titolo gratuito. Se le richieste sono manifestatamente infondate o
eccessive, la banca si riserva di addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le sue richieste.
La banca potrà rettificare i dati personali, su richiesta del cliente, se risultano inesatti, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, potrà dare seguito all’integrazione
degli stessi qualora siano incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
In applicazione dell’art. 17 del Regolamento il Titolare, su richiesta espressa, può effettuare la cancellazione dei dati se essi non sono più necessari rispetto alle finalità
per le quali sono stati raccolti o trattati o se il consenso è stato revocato. La banca non può procedere alla cancellazione dei suoi dati personali qualora il trattamento
sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi id interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
8.
Responsabili e contitolari del Trattamento
L’elenco dei soggetti che effettueranno, in qualità di contitolari o responsabili, il trattamento dei dati secondo le finalità e le modalità indicate nella presente informativa,
è periodicamente aggiornato e disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo Farbanca S.p.A. Via Irnerio 43/b, 40126 Bologna ovvero una e-mail a:
segreteria@farbanca.it
Allegato A Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
-Articoli da 15 a 22Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d.
diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati
personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
ALLEGATO A
Regolamento Europeo 2016/679
- Articoli 15-22 e 77(Diritti degli interessati)
Articolo 15
Diritto di accesso dell’interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a)
le finalità del trattamento;
b)
le categorie di dati personali in questione;
c)
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;
d)
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e)
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f)
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g)
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie
adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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Articolo 16
Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b)
l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se
non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c)
l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d)
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e)
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento;
f)
i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi
di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a)
per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b)
per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c)
per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d)
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il
diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e)
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a)
l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b)
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c)
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d)
l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico
rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del
trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare
del trattamento e ha 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:
a)
il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettera b); e
b)
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali
da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21
Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione
al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con
mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico.
Articolo 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a)
sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b)
sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti,
delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
c)
si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato,
almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo
9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.
Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai
sensi dell'articolo 78.
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