Gent.mo Fornitore
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), i suoi dati personali, raccolti ai fini della
gestione del contratto e dell’adempimento ad obblighi di legge saranno trattati da parte di Banca Intermobiliare
di Investimenti e Gestioni S.p.A. con sede in Via Gramsci, 7 - 10121 Torino, in qualità di titolare del trattamento
(“Titolare”).
Tipi di dati oggetto del trattamento
Per le finalità riportate in questa informativa, il Titolare tratterrà i Suoi dati personali identificativi e di contatto
nonché dati economici (bilanci, ordini, fatture, pagamenti, etc.).
Tali dati sono forniti direttamente in ambito pre-contrattuale e/o contrattuale, oppure provengono da fonti
pubbliche o da terzi, quali società specializzate che forniscono informazioni commerciali.
Si specifica che la nozione di “dati personali” (art. 4, par. 1, punto 1 del GDPR) non ricomprende i dati relativi
alle persone giuridiche, ma unicamente delle persone fisiche, identificate o identificabili, che agiscono o che
sono a diversi titoli riconducibili al fornitore.
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I suoi Dati Personali saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso, per le seguenti finalità:
a) Finalità di esecuzione di misure precontrattuali/contrattuali.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali dei rapporti di
servizio/fornitura per tali finalità. Non è, quindi, richiesto il preventivo consenso, in quanto la base
giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l’esecuzione di
un contratto di cui il fornitore è parte (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR).
b) Finalità di assolvimento eventuali obblighi di legge.
La base giuridica del trattamento è l’assolvimento degli obblighi derivanti da leggi (quali verifiche
antiriciclaggio, comunicazioni a fini fiscali), da regolamenti e/o norme comunitarie nonché da norme
emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate; per tali finalità non è
richiesto il preventivo consenso, in quanto la base giuridica che ne legittima il trattamento è la
necessità di disporre di dati personali per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il
Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).
Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile
perfezionare il contratto.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere condivisi con:
 persone fisiche autorizzate dal Titolare del trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un
accordo di riservatezza (es. dipendenti del dipartimento Personale/Amministrazione, amministratori di
sistema);
 consulenti, istituti di credito per finalità contabili-amministrative, società appartenenti al Gruppo, i quali
agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità.
I soggetti di cui sopra, possono trattare i dati in qualità di “Titolari autonomi”, qualora siano estranei all’originario
trattamento effettuato presso la Banca e possano autonomamente determinare modalità e finalità del
trattamento.
Tali soggetti possono essere, invece, designati come Responsabili esterni del trattamento. In questo caso,
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essi effettuano il trattamento per conto della Banca attenendosi alle sue istruzioni, mettendo in atto delle
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale da garantire la conformità con le disposizioni previste
dal GDPR e la tutela dei diritti dell'interessato (per l’elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a
privacy@bancaintermobiliare.com).
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il
trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso
dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di
soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od
operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su
richiesta, presso il titolare ai contatti sopraindicati.
Conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale in adempimento degli obblighi di
legge in materia di conservazione delle scritture contabili (10 anni ai sensi dell’art. 2220 cod. civ.) o, se
superiori, dei termini prescrizionali previsti dal nostro ordinamento. Si evidenzia come i termini di
conservazione potrebbero venire meno ai fini di accertamento, esercizio o difesa di un diritto della Banca in
sede giudiziaria.
Diritti degli interessati (ex artt. 15 e ss. del GDPR)
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di richiedere al Titolare:
 L’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La riguardano,
oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa.
 La rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito, qualora inesatti.
 La cancellazione: può chiedere che i Suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari
alle finalità perseguite dal Titolare, in caso di revoca del consenso o Sua opposizione al trattamento,
in caso di trattamento illecito, ovvero qualora vi sia un obbligo legale di cancellazione.
 La limitazione: può chiedere che i Suoi dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con
esclusione di altri trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei Suoi dati oppure in caso di
trattamento illecito per il quale Ella si oppone alla cancellazione oppure qualora Lei debba esercitare
i Suoi diritti in sede giudiziaria e i dati conservati dal titolare Le possano essere utili oppure, infine, nel
caso Ella si sia opposto al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei legittimi motivi
del Titolare rispetto ai Suoi.
 L’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati, salvo che vi siano
legittimi motivi del Titolare, prevalenti rispetto ai Suoi, per procedere al trattamento; ad esempio per
l’esercizio di un diritto o per la difesa del Titolare in sede giudiziaria.
 La portabilità: può chiedere di ricevere i dati da Lei conferiti, o di farli trasmettere ad altro titolare da
Lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al DPO (“Data Protection Officer”) al seguente indirizzo:
dpo@bancaintermobiliare.com.
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi
dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
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