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LA CASA DI CHIARA
VIA MAGENTA 50
21052 BUSTO ARSIZIO VA

Milano, 15 aprile 2019
Comunicazione importante per il suo conto corrente n. 05000/1000/00150228
Gentile Cliente,
il 27 maggio 2019 Banca Prossima sarà incorporata dalla propria capogruppo Intesa Sanpaolo SpA; da questa
data pertanto i rapporti da lei intrattenuti con Banca Prossima proseguiranno con Intesa Sanpaolo.
Questa operazione comporta la modifica delle coordinate bancarie di tutti i conti di pagamento (conti correnti,
libretti di risparmio e carte prepagate): per questo motivo, se lei è intestatario di altri conti di pagamento, riceverà
una comunicazione per ciascuno di essi.
La sua filiale di riferimento non cambierà e anche il suo attuale gestore continuerà a servirla con la stessa
attenzione, curando anche eventuali rapporti che lei dovesse avere in Intesa Sanpaolo.

R1903006-CC09-CCRETITA-05000100000150228-0139893295000-Y-LET1F-8G-FLET1F

Dal 27 maggio 2019, il conto in oggetto cambia sia il numero sia il codice IBAN:
Numero del rapporto
Codice IBAN
Codice BIC

Attuale
05000100000150228
IT76 P033 5901 6001 0000 0150 228
BCITITMX

Nuovo
55000100000150228
IT32 L030 6909 6061 0000 0150 228
BCITITMM

Il BIC (Bank Identifier Code) serve per disporre operazioni che richiedono l'utilizzo delle coordinate bancarie internazionali da/verso paesi non appartenenti all'Area
SEPA (*). A decorrere dalla data di migrazione, per la corretta ricezione e accredito dei bonifici provenienti dall'estero sarà quindi necessario utilizzare i nuovi
codici (IBAN e BIC) riportati nella presente comunicazione.

Solo alcune attenzioni:
· nella giornata di venerdì 24 maggio 2019 la sua filiale Banca Prossima chiuderà alle 12:30. Il servizio
riprenderà regolarmente dal lunedì mattina.
· durante il fine settimana potranno verificarsi occasionali interruzioni di servizio presso gli sportelli
automatici e potrebbe non essere disponibile la consultazione del saldo e dei movimenti. Inoltre il limite
giornaliero delle carte di debito sarà provvisoriamente ridotto a 500 euro sia per i prelievi sia per i
pagamenti, e comunque entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto. Anche in questo caso il servizio
riprenderà regolarmente dal lunedì mattina.

(*) Attualmente l'Area SEPA comprende i seguenti paesi:
19 Paesi dell'Unione Europea area Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
·
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.
9 Paesi dell'Unione Europea al di fuori dall'area Euro: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Regno Unito (incluse le Dipendenze della Corona Britannica),
·
Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Ungheria.
·
6 Paesi esterni all'Unione Europea: Principato di Monaco, San Marino e i 4 Paesi membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA - European
Free Trade Association): Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.
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Nulla cambia per quanto riguarda:
· le condizioni economiche e contrattuali e le deleghe eventualmente rilasciate a terzi;
· i servizi relativi al conto. Potrà in particolare continuare ad usare i carnet assegni, le carte di debito e le
carte di credito collegate al conto.
Se lei utilizza il servizio di internet banking, la informiamo che a partire dal giovedì 23 maggio 2019 alle ore
14:00 e per tutto il fine settimana il servizio di internet banking e la App per l'utilizzo di questo servizio sui dispositivi
mobili potrebbero avere temporanei problemi di accesso. Informazioni di dettaglio su eventuali blocchi operativi
saranno pubblicate nelle prossime settimane nella rubrica Avvisi, disponibile nell'Area Riservata del suo servizio di
internet banking (INBIZ, Servizi a distanza My Key o Servizi via internet, cellulare e telefono).
Dal 27 maggio 2019 potrà accedere al servizio di internet banking dal sito www.intesasanpaolo.com o dall'App
Intesa Sanpaolo Business che le consigliamo di scaricare a partire da tale data.
Cosa succede per gli addebiti e gli accrediti?
·

I bonifici in entrata sul suo conto, che perverranno con indicazione del vecchio codice IBAN, saranno
reindirizzati automaticamente dalla Banca verso il nuovo codice IBAN per un periodo di 12 mesi a decorrere
dal 27 maggio 2019.

·

Gli ordini permanenti di bonifico (in uscita) disposti sul suo conto continueranno a essere eseguiti
normalmente, poiché la Banca aggiornerà automaticamente il codice IBAN.

·

Gli addebiti diretti (o domiciliazioni) autorizzati sul suo conto, ad eccezione di quelli eventualmente
elencati in allegato a questa comunicazione, sono eseguiti attraverso un servizio interbancario (SEDA) che
consente di aggiornare automaticamente il codice IBAN del conto di addebito e comunicare il nuovo codice ai
beneficiari. Anche in questo caso non è pertanto necessaria alcuna attività da parte sua.
Se intende chiedere l'attivazione di nuovi addebiti diretti le consigliamo di tenere conto di questi limiti:
§ le nuove richieste sul vecchio codice IBAN potranno essere attivate se perverranno alla Banca dai
beneficiari entro il 14 maggio 2019.
§ le nuove richieste sul nuovo codice IBAN potranno essere attivate se perverranno alla Banca dai
beneficiari dopo il 27 maggio 2019.

In quali casi è necessario comunicare il nuovo codice IBAN?
·
·

Se a questa comunicazione è allegato un elenco con l'indicazione di alcuni addebiti diretti da lei
autorizzati, significa che tali addebiti diretti non possono essere eseguiti con il predetto servizio SEDA ed è
quindi necessario comunicare ai beneficiari il nuovo IBAN del suo conto.
Se vi sono soggetti che dispongono abitualmente bonifici a suo favore (bonifici ricorrenti) è opportuno
comunicare loro il nuovo codice IBAN, perché dopo alcuni mesi dopo l'integrazione alcune banche potrebbero
rilevare come "non più esistente" nel sistema interbancario il suo vecchio codice IBAN e rifiutarlo per la
disposizione del pagamento.

Se lei è titolare anche di un conto in divisa:
la informiamo che il nuovo codice IBAN del conto in divisa per ragioni tecniche non potrà essere definito prima del
27 maggio 2019 e le sarà comunicato con apposita lettera. Dalla stessa data potrà comunque chiedere il nuovo
codice in filiale o individuarlo sul suo Internet Banking, se dispone di questo servizio. Le altre informazioni sopra
riportate sono riferibili anche al suo conto in divisa.
In allegato trova anche l'Informativa sul trattamento dei suoi dati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
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Le ricordiamo che la sua filiale e la Filiale On line (800.020.100; +39 011 8019.230 dall'estero) sono a sua
completa disposizione per qualsiasi esigenza di ulteriori chiarimenti.
Dal 27 maggio 2019 il nuovo numero verde della Filiale Online sarà 800.303.303 (+39 011 8019.200 dall'estero)
attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 24:00, il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00 (il gestore online
risponderà dall'Italia).
La salutiamo cordialmente e le diamo il benvenuto in Intesa Sanpaolo.
Banca Prossima S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")
Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le
previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del Gruppo bancario
internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Banca" o il "Titolare") tratta i Suoi dati
personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800.303.303 o visitare il sito Internet del Gruppo Intesa Sanpaolo
www.intesasanpaolo.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento
dei Dati Personali, i riferimenti dettagliati di ciascuna società del Gruppo Intesa Sanpaolo, le informazioni aggiornate in merito ai
contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo 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 Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento
stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email:
dpo@intesasanpaolo.com
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Banca tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati acquisiti dalle disposizioni di
pagamento, quelli derivanti dall'installazione e dall'utilizzo delle APP della Banca (inclusi i dati di geolocalizzazione, quelli
derivanti dai servizi web etc...). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della
presente Informativa.
Fonti dei Dati Personali
La Banca utilizza i Dati Personali che la riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in
quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera
di Commercio) in osservanza delle normative di riferimento.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Banca nell'ambito della propria attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase
precontrattuale) non è obbligatorio per legge, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Banca di
adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e, quindi, per tale motivo non è
richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di
prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo
(quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario).
c) Marketing diretto e indiretto e profilazione
Il trattamento dei Suoi Dati Personali,
§ per svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di
società terze attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
§ per effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction, attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi
di comunicazione;
§ per valutare e prevedere aspetti riguardanti, tra gli altri, interessi, preferenze, scelte di consumo ed abitudini, al fine di
offrirle prodotti e servizi sempre più mirati e adeguati, in particolare attraverso l'analisi, l'elaborazione delle Sue informazioni
(ad esempio movimenti di conto corrente, variazioni della situazione economica, ubicazione e spostamenti) e
l'individuazione di categorie (cluster);
è facoltativo ed è richiesto il Suo consenso.
d) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Banca, ossia:
§ per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
§ per acquisire immagini e video relativi al sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza;
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§ per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Banca potrà trattare i Suoi Dati Personali solo
dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non
comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali
e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Banca comunichi i Suoi Dati Personali alle
seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi,
legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc...) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i
Suoi Dati Personali nell'ambito di:
§ servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
§ rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza;
§ recupero crediti e attività correlate;
§ fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
§ servizi gestione di guardiania e videosorveglianza;
§ servizi di perizia immobiliare;
§ attività di revisione contabile e di consulenza in genere;
§ gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
§ rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche
amministrazioni, come, ad esempio, la Centrale Rischi presso Banca d'Italia, l'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento
(c.d. UCAMP) ed il Sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico
riferimento al furto di identità (c.d. SCIPAFI), questi ultimi istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché l'
Anagrafe tributaria - Archivio dei rapporti con operatori finanziari.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1)
Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili
del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che
determinano congiuntamente alla Banca le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso tutte le Filiali della
Banca.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Banca all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Banca si riserva di trasferire i Suoi 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 Suoi Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante 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.(1)
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
In linea generale, i Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del
rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga
un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal
Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaolo.com o
all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo S.p.A.,
Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, oppure direttamente in una qualsiasi filiale della Banca.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Banca, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno
effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro
carattere ripetitivo, la Banca potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure
rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

___________________

(1) In particolare, l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un Accordo (G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010) sul
trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione Europea agli Stati Uniti, ai fini di attuazione del programma di prevenzione e
repressione di fenomeni terroristici. L'Accordo prevede che, in relazione a talune transazioni finanziarie (es. bonifici esteri), ad esclusione di
quelle effettuate nello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), il Dipartimento del Tesoro statunitense possa avanzare richieste di
acquisizione di dati direttamente ai fornitori di messaggistica finanziaria internazionale di cui la banca si avvale (attualmente la società SWIFT).
A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste dall'Accordo menzionato, sia in relazione all'integrità e sicurezza dei dati che ai tempi
di conservazione degli stessi. L'Accordo prevede, inoltre, che il diritto di accesso venga esercitato dall'Interessato esclusivamente presso
l'Autorità di protezione dei dati personali del proprio Paese: in Italia, pertanto, innanzi l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (sito
internet: www.garanteprivacy.it).
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1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Banca la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso,
ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo
esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nella Sezione 5.
Se richiesto, la Banca Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la
Banca potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è
presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Banca in un formato
elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Banca la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del
Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei
revocato e non sussiste altra legittima motivazione per il trattamento.
La informiamo che la Banca non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia
necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del
Regolamento, tra le quali, ad esempio:
§ la contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare di effettuare le verifiche;
§ l'opposizione al trattamento, in attesa delle opportune verifiche da parte del Titolare in merito alla prevalenza dei motivi che
legittimino il trattamento stesso.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure
precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
§ richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico (esempio: computer e/o tablet);
§ trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della
Banca.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Banca direttamente ad un altro soggetto titolare del
trattamento da Lei indicato. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui
intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per
l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di
profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Banca si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati
personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle
libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
La Banca, per verificare i requisiti di merito creditizio e per determinate soglie di importo, adotta processi decisionali
automatizzati ai fini, tra gli altri, del rilascio di carte di credito, di riscontrare le richieste di prestiti personali e di prestiti finalizzati,
fornendo, in tali casi, maggiori dettagli nell'ambito di un'informativa specifica ed acquisendo, a tal fine, il consenso esplicito.
Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un
trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che
incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Banca;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Banca attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi
interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Banca, di esprimere la Sua opinione o di
contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei
Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre
reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
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SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona) necessario per l'erogazione di specifici servizi e prodotti quali la stipula di finanziamenti assistiti da polizze
assicurative, la stipula di polizze assicurative e l'erogazione di servizi di welfare, è richiesta una manifestazione esplicita di
consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in
assenza di consenso.
*** *** ***
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
Intesa Sanpaolo S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento
di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di
attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di
fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o
associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.
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