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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente,
La Banca Ifigest S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo dei Suoi dati personali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali, raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero presso terzi, sono trattati dalla Banca nell'ambito della sua
attività, con le seguenti finalità:
a. prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con la clientela. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è
obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di eseguire quanto richiesto. Per il trattamento di tali dati non è richiesto
il consenso;
b. adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle
carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da
Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale di Allarme Interbancaria), anche in relazione agli obblighi
di monitoraggio dei rischi operativi e creditizi. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e per il trattamento
di tali dati non è richiesto il consenso;
c. svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca o di società terze attraverso lettere,
telefonia, posta elettronica ed altri sistemi di comunicazione; effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction. Il
conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo e per il trattamento di tali dati è richiesto il consenso. Il suo consenso potrà
essere revocato in qualsiasi momento.
Nel caso in cui i dati personali dell’interessato non siano raccolti direttamente presso lo stesso, il Titolare, ai sensi dell’art.
14, comma 2, lettera g) del Regolamento, informa che non sono posti in essere processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione di cui all’art. 22, commi 1 e 4.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi sia quando ci si avvalga di strumenti tradizionali che di canali distributivi telematici o comunque
innovativi.
Natura dei dati personali
In considerazione del rapporto in essere coi propri clienti, di norma, la Banca tratta unicamente dati personali comuni. La Banca
non tratta dati "particolari" (art. 9 del Regolamento). In relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti da Lei
richiesti (es.: erogazione di mutui assistiti da assicurazione, accensione di polizze vita ovvero pagamenti in via continuativa di
quote associative a movimenti politici o sindacali o ad associazioni varie, attraverso ordini di bonifico o trattenute sullo stipendio)
può accadere che la Banca venga in possesso di dati che la normativa in materia definisce “particolari”, in quanto da essi si
possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere o informazioni sul Suo stato di salute. Per il
trattamento di tali dati è richiesto il suo consenso che potrà essere revocato in qualsiasi momento.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la Banca necessita di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi che svolgono
per conto della Banca stessa compiti di natura tecnica e/o organizzativa.
Tali soggetti terzi svolgono la funzione del "Responsabile" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come
distinti "Titolari" del trattamento nell’ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, emissioni di carte di credito, esattorie e tesorerie;
- lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli; trasmissione;
- imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma
cartacea che elettronica, riferiti alla clientela;
- segnalazioni relative alla normativa antiriciclaggio;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi propri e
di terzi;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici, di reti di comunicazione e di sistemi di protezione e sicurezza;
- attività di perizia, di revisione contabile e di certificazione di bilancio.
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Per le comunicazioni a terzi relative alla rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione
commerciale di prodotti e/o servizi propri e di terzi è necessario il consenso dell’interessato. La mancata prestazione del consenso
comporterà l’impossibilità di effettuare tali comunicazioni. Il suo consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento.
La Banca autorizza al trattamento ex art. 29 del Regolamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che
svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali, anche delimitandone ambiti ed abilitazioni.
La Banca informa che i dati personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari potranno essere forniti,
per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle autorità pubbliche degli Stati membri
dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America.
La Banca non diffonde i Suoi dati.
Durata temporale dei trattamenti e della conservazione dei dati personali
I trattamenti di cui alla presente informativa avranno la durata del rapporto contrattuale in essere con la nostra Banca e,
successivamente, una durata strettamente necessaria agli adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o sovranazionali,
nonché dalle leggi dei Paesi in cui i dati saranno eventualmente trasferiti. A titolo meramente esemplificativo, i dati personali
saranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale di e, successivamente, per 5 anni in ossequio alla
normativa fiscale e/o per 10 anni, termine di prescrizione ordinaria.
Diritti degli interessati (artt. da 15 a 22 del Regolamento)
Informiamo, infine, che gl i artt. Da 15 a 22 del Reg olamento conferiscono agli interessati l 'esercizio di specifici
diritti. In particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: l’accesso (art. 15); la
rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica,
cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi
decisionali automatizzati e profilazione (art. 22). Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Titolare, Responsabile del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali
La informiamo che Titolare del trattamento dei dati personali è Banca Ifigest S.p.A., con sede in Firenze, piazza Santa Maria
Soprarno 1, contattabile ai seguenti indirizzi: email: info@bancaifigest.it; PEC: segreteria.ifigest@legalmail.it.
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è Enrico Algieri, domiciliato per la carica presso il Titolare, contattabile al
seguente indirizzo: titolare@bancaifigest.it.
Responsabile della Protezione dei dati personali è l’avv. Paolo Recla, domiciliato per la carica presso il Titolare, contattabile
ai seguenti indirizzi: email: dpo@bancaifigest.it; PEC: paolorecla.dpo@legalmail.it.
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