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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12,13,14 DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO N.679/2016 

RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI  

 

Con le seguenti informazioni desideriamo offrirvi una panoramica relativa al trattamento da parte della Banca dei dati personali da 

voi trasmessi e sui diritti che derivano dalla protezione dei dati. Quali dati vengano elaborati nei singoli casi e in quale modo vengano 

utilizzati dipende dai prodotti e servizi di volta in volta richiesti o concordati. 

 

1. Chi è il Titolare del trattamento dei dati e a chi mi posso rivolgere? 

L’ufficio del Titolare è il seguente:  

 

Deutsche Bank S.p.A. 

Piazza del Calendario 1/3 

20126 Milano 

Telefono: (02 4024.1) 

Indirizzo e-mail: deutsche.bank@db.com 

 

È’ possibile contattare il Responsabile aziendale della Protezione dei Dati al seguente recapito: 

 

Deutsche Bank S.p.A. 

Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) 

Piazza del Calendario 1/3 

20126 Milano 

Telefono: (02 4024.1) 

Indirizzo e-mail: protezione.dati@db.com 

 

2. Quali fonti e dati utilizziamo 

Trattiamo dati personali che otteniamo nell’ambito della nostra relazione d’affari dai nostri clienti. Inoltre – laddove ciò sia necessario 

per la prestazione delle nostre attività e servizi – trattiamo altresì dati personali che abbiamo ottenuto da altre società del Gruppo 

Deutsche Bank o da altre società esterne (ad es. soggetti che rilevano rischi finanziari cd. “Sistemi di Informazioni Creditizie” ai fini 

di contenimento del rischio creditizio, di seguito anche “SIC”) limitatamente alle autorizzazioni in nostro possesso nell’ambito della 

normale attività bancaria e finanziaria (ad es. per l’esecuzione di ordini, per l'adempimento di contratti o nel caso ciò sia stato da voi 

consentito). Inoltre trattiamo dati personali che abbiamo acquisito da fonti terze accessibili al pubblico (ad es. elenchi dei debitori, 

registri commerciali e di categoria, organi di stampa, media, Internet) nella misura in cui ciò è ammissibile e limitatamente alle 

autorizzazioni in nostro possesso.  

I dati personali rilevanti nell’ambito della gestione dei clienti e dei clienti potenziali - in sede di apertura e durante lo svolgimento del 

rapporto contrattuale - sono:  

- nome, indirizzo/altri dati di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail), data/luogo di nascita, sesso, nazionalità, stato di 

famiglia, attività professionale, codice della categoria professionale/tipo di collaborazione (dipendente/autonoma), 

condizione abitativa (locazione/proprietà), dati identificativi (ad es. dati del documento d’identità), dati di autenticazione (ad 

es. facsimile della firma), codice fiscale, riferimenti bancari e di pagamento, evidenze rilevate dai SIC. 

La Banca, previo esplicito consenso dell’interessato, potrà trattare anche categorie particolari di dati personali1. 

Servizi digitali 

Per quanto riguarda i dati trattati mediante strumenti digitali si rimanda alle ulteriori informazioni disponibili sulla protezione dei dati 

nell’ambito dei citati servizi. 

 

3. Per quale ragione trattiamo i vostri dati (finalità del trattamento) e su quale base giuridica 

Trattiamo i dati personali in conformità con le disposizioni del Regolamento Generale UE n.679/2016 sulla protezione dei dati (di 

seguito anche “GDPR”): 

                                                   
1 Trattasi dei dati personali idonei a rivelare: origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 

dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona. 
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a. Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 comma 1 lett. b)  

Il trattamento dei dati personali avviene per l’esecuzione delle operazioni bancarie e la prestazione dei servizi di investimento 

nell’ambito dell’adempimento degli obblighi contrattuali della Banca nei confronti dei clienti o per l'esecuzione delle misure 

precontrattuali che seguono ad una vostra richiesta.  

Le finalità del trattamento dei dati si riferiscono al prodotto/servizio e comprendono tra l’altro l’analisi del fabbisogno, la consulenza, 

l’amministrazione e l’assistenza patrimoniale oltre all'esecuzione delle transazioni. Dalla documentazione contrattuale e dalle 

condizioni economiche è possibile desumere altri dettagli in merito alla finalità del trattamento dei dati.  

 

b. Per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lett. f GDPR) 

Qualora sia necessario, trattiamo i vostri dati anche oltre il mero adempimento contrattuale, per salvaguardare interessi legittimi 

nostri o di terzi. In via esemplificativa:  

- Consultazione e scambio di dati con agenzie di informazione creditizia (ad es. S.I.C.) per determinare la solvibilità, il rischio 

di insolvenza.  

- Verifica e ottimizzazione della procedura per l'analisi del fabbisogno e del colloquio diretto con il cliente, inclusa 

segmentazione della clientela e calcolo della probabilità di stipula. 

- Pubblicità o ricerche di mercato e sondaggi di opinioni, nella misura in cui non vi siete opposti all’utilizzo dei dati. 

- Rivendicazione di pretese giuridiche e difesa in caso di controversie.  

- Garanzia della sicurezza IT e dell’attività IT da parte della Banca.  

- Impedimento della commissione di reati.  

- Misure per la sicurezza degli edifici e degli impianti.  

- Misure di gestione aziendale dei servizi e dei prodotti.  

- Gestione dei rischi nel gruppo. 

 

c. In base al consenso espresso dall’interessato (art. 6 comma 1 lett. a GDPR)  

Se ci avete fornito il consenso al trattamento dei dati personali per determinate finalità (ad es. trasmissione dei dati 

nell’organizzazione e nel gruppo Deutsche Bank AG), la liceità del trattamento è data dal consenso da voi espresso. 

 

Se ci avete fornito il consenso i vostri dati personali sono trattati per le finalità di legge (connesse ad obblighi di legge, regolamento, 

normativa comunitaria, disposizioni di autorità di vigilanza e controllo anche relative a Centrale rischi, legge sull’usura, legge 

sull’antiriciclaggio, ecc.) e finalità contrattuali (connesse e strumentali all’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del 

contratto di cui sia parte l’interessato e all’esecuzione del medesimo alla gestione dei pagamenti e tenuta della contabilità 

all’elaborazione di statistiche interne ecc.). 

 

Se ci avete fornito il consenso i vostri dati personali sono altresì trattati per le finalità di informazione ed indagine commerciale e di 

profilazione (per fornire cioè informazioni su prodotti e/o servizi e/o iniziative della Banca, del gruppo Deutsche Bank, del gruppo 

Deutsche Bank AG e/o di terzi o per eseguire ricerche di mercato anche via email e/o sms e/o con operatore telefonico anche 

automatizzato, anche volte a verificare la qualità dei prodotti e/o servizi offerti dalla Banca e/o dalle società del gruppo nonché il 

grado di soddisfazione dell’interessato in relazione ad essi oltre che per meglio comprendere le vostre necessità, interessi e/o 

desideri). 

 

Il consenso espresso può essere revocato in ogni momento. La revoca è valida per il futuro e non riguarda il trattamento avvenuto 

in precedenza. Avete la possibilità di richiedere in ogni momento l'elenco dei consensi prestati. 

 

d. Per adempiere un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 

6 comma 1 lett. e GDPR) 

 

Inoltre come istituto bancario siamo sottoposti a diversi obblighi legali, vale a dire a requisiti di legge (ad es. la legge sul sistema 

creditizio, la legge sul riciclaggio di denaro, la legge sulla negoziazione di titoli, le leggi tributarie) e alle norme di vigilanza bancaria 

(ad es. Banca Centrale Europea, Banca d’Italia e Consob). Nelle finalità del trattamento rientrano tra l’altro la verifica del merito 

creditizio, dell’identità e dell’età, la prevenzione delle frodi e del riciclaggio di denaro, l’adempimento degli obblighi di controllo e 

notifica fiscale e la valutazione e la gestione dei rischi nella Banca e nel gruppo. 
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4. Destinatari dei dati personali: chi ottiene i miei dati? 

All’interno della Banca hanno accesso ai vostri dati quegli uffici2 che ne hanno necessità ai fini dell’adempimento dei nostri obblighi 

legali e contrattuali. Per queste finalità possono ricevere dati le società del gruppo di appartenenza (Deutsche Bank AG), i fornitori 

di servizi e gli ausiliari da noi impiegati, nell’osservanza dei principi di riservatezza e delle nostre istruzioni scritte in merito alla 

protezione dei dati. Si tratta essenzialmente di società o determinate categorie di soggetti italiani e stranieri3.  

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati a destinatari esterni alla Banca è necessario considerare che in qualità di istituto bancario 

siamo tenuti all’obbligo di riservatezza in merito ai fatti e alle valutazioni attinenti ai clienti dei quali veniamo a conoscenza. 

 

5. I dati vengono trasmessi a Paesi esteri o a organizzazioni internazionali? 

La trasmissione dei dati a Paesi esterni all’UE ovvero allo spazio economico europeo (i cosiddetti Stati terzi) avviene solo se ciò è 

prescritto dalla legge per l'esecuzione dei vostri ordini (ad es. ordini di pagamento e di negoziazione di titoli). Nel caso in cui vengano 

impiegati fornitori di servizi di Paesi terzi, essi sono tenuti al rispetto dello standard di protezione dei dati europei concordato con i 

trattati europei, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea oltre che all’osservanza delle 

ulteriori specifiche istruzioni scritte.  

 

6. Per quanto tempo vengono conservati i miei dati? 

Trattiamo e conserviamo i vostri dati personali per il periodo necessario per l’adempimento degli obblighi di legge e contrattuali. È 

necessario considerare che la nostra relazione d'affari è un’obbligazione contrattuale continuativa stabilita su base pluriennale. 

Se i dati non sono più necessari ai fini degli obblighi contrattuali o di legge, vengono cancellati con cadenza regolare, tranne nel caso 

in cui è richiesto un trattamento per le seguenti finalità: 

- Adempimento dei termini di conservazione dei dati previsti dal diritto civile, commerciale e tributario.  

- Conservazione dei mezzi probatori nell’ambito delle disposizioni concernenti la prescrizione dei diritti. 

 

7. Di quali diritti di protezione dei dati dispongo? 

Ogni persona interessata ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

                                                   
2 Gli uffici e/o il personale degli Sportelli e/o delle Divisioni, Direzioni Servizi ed unità della Banca i quali trattano i dati mediante strumenti manuali, informatici e/o 

altrimenti automatizzati, secondo logiche strettamente aderenti alle finalità di trattamento, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi. 
 
3 In particolare: 

 soggetti che svolgono attività strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato (ad esempio: servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il 
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti dall’interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, 
effetti, assegni ed altri titoli; attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate; 

 

 soggetti, anche appartenenti al Gruppo DB (per esempio: Finanza & Futuro Banca S.p.A. o Fiduciaria S. Andrea S.r.l.), che svolgono servizi 
bancari, finanziari, assicurativi e/o servizi di investimento (ad esempio: soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento; società i 
cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di 
investimento); 
 

 soggetti che rilevano rischi finanziari (c.d. “sistemi di informazioni creditizie”)  a fini di contenimento del rischio creditizio, quali: 
- CRIF S.p.A., con sede in Via M. Fantin n. 1-3, 40131 Bologna. (che raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente 

dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi); 

- CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, con sede in viale Tunisia n. 50, 20124 Milano (che raccoglie informazioni solo su rapporti di 
finanziamento morosi o a sofferenza); 

- Experian Information Services S.p.A., con sede in Via Carlo Pesenti, 121, 00156 Roma (che raccoglie informazioni su rapporti di 
finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi); 

- Cerved Group S.p.A., con sede in Via San Vigilio, 1, 20142 Milano (il quale gestisce un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e 
negativo); 

 
per maggiori informazioni sul trattamento dei dati effettuato nell’ambito dei suddetti sistemi di informazione creditizia si rinvia a quanto indicato nel 

documento denominato “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità 

e puntualità nei pagamenti - INFORMATIVA”, copia del quale viene consegnata separatamente all’interessato ed è inoltre disponibile presso tutte 

le dipendenze della Banca. 

 soggetti che svolgono attività di recupero crediti od esattori; 

 soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e dei soggetti 
finanziati; 

 società di factoring, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione o cessione di crediti o di rapporti giuridici con 

l’interessato; 

 società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca; 

 società del gruppo DB; DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati personali dell’interessato a tali soggetti è dovuta al fatto 
che la Società è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG 
di relazionare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giudiziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione 
dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG); 

 rappresentanze sindacali aziendali ed eventualmente organi di coordinamento di queste ultime; 

 società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà collegati all’uso dei 
prodotti o servizi richiesti dall’interessato, oppure indagini commerciali; 

 autorità amministrative e giudiziarie. 
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- accesso; 

- rettifica: 

- cancellazione; 

- limitazione di trattamento; 

- opposizione; 

- portabilità dei dati. 

È’ possibile revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati personali. Si rammenta che la revoca è valida per il futuro 

e non riguarda il trattamento avvenuto in precedenza. 

Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo responsabile della protezione dei dati. 

 

8. Ho l’obbligo di mettere a disposizione i dati? 

Nell’ambito della relazione d’affari dovete mettere a disposizione i dati personali che sono necessari per la conclusione del contratto 

o che per legge abbiamo l’obbligo di raccogliere. In mancanza di questi dati siamo costretti a rifiutare la stipula o l’esecuzione del 

contratto o a interrompere la prosecuzione del contratto già esistente o a terminarlo.  

In particolare abbiamo l’obbligo previsto dalla legge sul riciclaggio di denaro di identificarvi ad esempio mediante il documento 

d’identità e di richiedervi di indicare il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo di residenza salvando queste 

informazioni. Per adempiere a questi obblighi giuridici ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, avete l’obbligo di mettere a 

disposizione le informazioni e la documentazione necessarie e di segnalare senza indugio le modifiche che si verificano nel corso 

della relazione d’affari. In mancanza delle informazioni e della documentazione necessarie, non siamo in grado di accettare o 

proseguire la relazione d’affari.  

 

9. In quale misura esiste un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione)? 

Per instaurare e attuare la relazione d’affari non ci serviamo di un processo decisionale esclusivamente automatizzato secondo 

l'articolo 22 del GDPR. Nel caso in cui dovessimo ricorrere a un simile procedura, provvederemo a informarvi in modo specifico, 

laddove ciò sia consentito dalla legge. 

 

10. Si effettua la “profilazione”? 

Trattiamo i vostri dati parzialmente in modo automatizzato con lo scopo di valutare determinati aspetti personali (profilazione, in 

particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, 

il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti). Utilizziamo la profilazione ad esempio nei seguenti casi: 

• Nel rispetto delle norme di legge siamo tenuti a contrastare il riciclaggio di denaro e le frodi. In questo ambito vengono eseguite 

anche valutazioni dei dati (in via esemplificativa nel traffico pagamenti). Queste misure servono anche a proteggere voi. 

• Per informarvi e consigliarvi in modo mirato su determinati prodotti ci serviamo di strumenti di valutazione che ci consentono 

di comunicare e di pubblicizzare i prodotti in modo adeguato alle vostre esigenze, anche sulla base di ricerche di mercato e 

sondaggi d’opinione. 

• Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, nell’ambito della quale determiniamo uno scoring. Con questo metodo 

calcoliamo la probabilità secondo la quale un cliente ottempererà agli impegni finanziari che si è assunto al momento della 

stipula del contratto. Ai fini di questo calcolo possono essere considerate in via esemplificativa le seguenti informazioni: la 

situazione reddituale, le spese, i debiti contratti, il lavoro svolto, il datore di lavoro, la durata del rapporto lavorativo, le 

esperienze derivate dalla eventuale relazione d’affari precedente, il rimborso dei crediti precedenti secondo quanto previsto 

dal contratto e i dati forniti dalle agenzie di informazioni creditizie. Lo scoring si basa su un metodo matematico-statistico 

riconosciuto e collaudato.  

 

Informazioni sul diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR) 

1. Diritto di opposizione riferito a un caso singolo 

Avete il diritto di opporvi in ogni momento, per ragioni che derivano da circostanze contingenti, al trattamento dei dati personali che 

viene effettuato sulla base dell’articolo 6, comma 1, lett. e) GDPR (Trattamento dei dati per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico) e dell’articolo 6 comma 1, lett. f) GDPR (Trattamento dei dati per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento); ciò vale anche per la profilazione secondo quanto previsto dall'articolo 4 n. 4 GDPR. 

Nel caso in cui venga presentata opposizione, non tratteremo più i dati personali oggetto dell’opposizione, tranne nel caso in cui 

dovessimo essere in grado di comprovare ragioni che debbano essere obbligatoriamente tutelate e che risultino predominanti rispetto 

ai vostri interessi, diritti e libertà o se il trattamento è destinato a far valere, a esercitare o a difendere un diritto in sede giudiziaria. 
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2. Diritto di opposizione al trattamento dei dati per scopi pubblicitari 

In alcuni casi trattiamo i vostri dati personali per effettuare marketing diretto. Avete il diritto di opporvi in ogni momento al trattamento 

dei dati personali per scopi pubblicitari; ciò vale anche per la profilazione, nella misura in cui ciò è in relazione con il marketing diretto. 

Nel caso in cui venga presentata opposizione, non tratteremo più i vostri dati personali oggetto dell’opposizione per le finalità sopra 

menzionate. 

 

L’opposizione può essere presentata informalmente e deve essere possibilmente indirizzata a: 

Deutsche Bank S.p.A. 

Piazza del Calendario n.1/3 

20126 Milano 

Tel. 02 4024.1  

Indirizzo e.mail: protezione.dati@db.com 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 

DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO N.679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 

FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione all’Informativa fornitagli dalla Banca, il sottoscritto 

cognome e nome (denominazione) ………………………...……….…………………………………………... 

codice fiscale/partita IVA  ….…………………………..………………………………………………. 

[obbligatorio]  dà il proprio consenso   nega il proprio consenso 

al trattamento dei suoi dati personali da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i suoi dati possono essere comunicati 

per le finalità di cui alla suddetta informativa. 

         

Inoltre, il sottoscritto interessato, 

 per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali da parte della Banca, di società del gruppo Deutsche Bank o del 
gruppo Deutsche Bank AG, cui i suoi dati possono essere comunicati, per finalità di informazione ed indagine commerciale  

[facoltativo]  dà il proprio consenso   nega il proprio consenso; 

 per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali, da parte della Banca di società del gruppo Deutsche Bank o del 
gruppo Deutsche Bank AG, cui i suoi dati possono essere comunicati, per finalità di profilazione 

[facoltativo]  dà il proprio consenso   nega il proprio consenso; 

 per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali, da parte della Banca e dei soggetti terzi (italiani e stranieri) cui i suoi 
dati possono essere comunicati per finalità di informazione ed indagine commerciale 

[facoltativo]  dà il proprio consenso   nega il proprio consenso. 

         

Per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali (quali dati sensibili, genetici e biometrici, già acquisiti dalla 

Banca o che la stessa andrà ad acquisire a seguito delle operazioni e dei servizi indicati) da parte della Banca e dei soggetti (italiani 

e stranieri) cui i medesimi possono essere comunicati, il sottoscritto interessato, nei limiti in cui tale trattamento sia necessario per il 

perseguimento delle finalità di cui all’informativa, 

[obbligatorio]  dà il proprio consenso   nega il proprio consenso, 

consapevole che, in mancanza di tale consenso, la Banca non potrà dar corso alle operazioni e servizi richiesti. 

 

Luogo e data ………………….……….………..…… Firma dell’Interessato ………………………….…….………………… 

mailto:dbspa3@actaliscertymail.it

