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Diritti dell’Interessato 
 
Al di là degli obblighi di legge, siamo convinti che i dati personali sono un patrimonio da tutelare 
nell’interesse sia delle persone a cui i dati si riferiscono, sia delle aziende titolari del trattamento. 
Di seguito mettiamo a disposizione l’insieme delle informazioni relative al trattamento dei dati e ai 
diritti che la legge assicura ai nostri Clienti. 
 
Il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) attribuisce alle persone fisiche, ditte 
individuali e liberi professionisti (di seguito “Interessati”) specifici diritti, tra i quali quello di conoscere 
quali sono i dati personali in possesso della Banca e come questi vengono utilizzati (Diritto di 
accesso), di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o se vi è interesse, l’integrazione, nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione. 
Gli Interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento 
revocare, laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati per finalità di:  

• marketing diretto della Banca (con o senza profilazione); 
• marketing di Terze controparti (con o senza profilazione), con trasferimento dei dati alle 

stesse; 
• controllo della qualità dei servizi; 
• trasferimento dei dati in Paesi extra-UE. 

 
L’eventuale revoca del consenso avrà effetto solo per il futuro. 
La Banca si riserva il diritto di richiedere informazioni ulteriori al fine della corretta identificazione del 
richiedente. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE 
La Banca tratta e conserva i dati personali degli Interessati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale, per l’esecuzione degli adempimenti ad esso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli 
obblighi di legge, nonché per le finalità difensive proprie o di terzi e fino alla scadenza del periodo di 
prescrizione definito nel registro dei trattamenti del Titolare, decorrente dalla data di chiusura del 
rapporto contrattuale, relativo al singolo prodotto/servizio. 
Al termine del periodo di conservazione definito, i dati personali, riferibili agli Interessati verranno 
cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato 
(“anonimizzazione irreversibile”), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o 
più dei seguenti scopi: 

• risoluzione di precontenziosi o contenziosi avviati prima del termine di prescrizione stabilito; 
• richieste a fronte di indagini e/o ispezioni da parte di funzioni di controllo interne o Autorità 

esterne avviati prima del termine di prescrizione stabilito; 
• per dare seguito alle richieste della Pubblica Autorità Italiana e/o Estera pervenute/notificate 

alla Banca prima del termine di prescrizione stabilito. 
 
DIRITTO ALLA PORTABILITA’ 
Ciascun Interessato può chiedere di ricevere l’elenco dei suoi dati personali registrati dalla Banca in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile per ulteriori usi personali ovvero per fornirli a Terzi 
(Diritto alla portabilità), in particolare i dati che possono essere oggetto di portabilità sono: 

• i dati anagrafici 
• i dati relativi ai rapporti intestati all’Interessato in essere o estinti con la relativa 

movimentazione. 
 
INOLTRO DELLE RICHIESTE 
Per informazioni e comunicazioni, contattare via e-mail il Responsabile per la protezione dei dati 
(DPO): privacy@bancavalsabbina.com 
Per l’esercizio dei diritti garantiti dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR), 
inviare e-mail a GDPR@bancavalsabbina.com 
Gli interessati hanno sempre il diritto di sottoporre direttamente un Reclamo al Garante Privacy 
(www.gpdp.it), nelle forme e con le modalità previste. 


