INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI1

La seguente informativa ha lo scopo di fornirLe una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte
di FinecoBank S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche “GDPR”).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del Trattamento è FinecoBank S.p.A. - Capogruppo del Gruppo bancario FinecoBank - con
sede legale presso Piazza Durante n. 11, 20131 Milano (di seguito, “Banca” o “Fineco”).
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:
FinecoBank S.p.A.
Data Protection Officer,
P.zza Durante n. 11, 20131 Milano
E-mail: compliance@fineco.it
2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Fineco tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente
presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le
seguenti finalità:
A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua assunzione della carica di
Esponente presso Fineco.
Tali obblighi riguardano, fra l’altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei
requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di Fineco e da disposizioni del Codice di
Autodisciplina delle Società quotate, per l’assunzione e il mantenimento della carica o di particolari
qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time
commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) e per l’applicazione della
normativa sulle operazioni con parti correlate nonché per l’adempimento di obblighi previdenziali e
fiscali legati al compenso erogato.
Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari2 e,
pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.
Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il
conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della
carica di Esponente; in mancanza dei Suoi dati personali Fineco sarebbe nell’impossibilità di
instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.
B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la
necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente
l’eventuale assunzione della carica - sul sito www.finecobank.com e/o in specifici documenti aziendali
(ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che
La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell’elenco degli incarichi ricoperti,
come richiesto dalle normative vigenti ed in conformità allo Statuto di Fineco e al Codice di
Autodisciplina).
La necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il
conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità
nonché per l’assunzione della carica di Esponente presso Fineco; in mancanza dei Suoi dati personali Fineco
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Consiglieri, Sindaci e relativi familiari.
Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

sarebbe nell’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell’impossibilità di instaurare il
rapporto con Lei.
3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Fineco tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti
amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo,
data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale,
informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti
di natura commerciale/professionale.
Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con Fineco sia con soggetti terzi.
3.1

Dati Giudiziari

Fineco tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse
misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per
accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell’assunzione della carica
di Esponente.
In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a
richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario
richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il
conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati
personali Fineco sarebbe nell’impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto
nell’impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.
4.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento le persone fisiche e
giuridiche di cui all'elenco consultabile sul sito www.finecobank.com, e in qualità di persone autorizzate al
trattamento dei dati personali, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli,
le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti di Fineco o presso di essa
distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate
Responsabili.
I dati possono essere comunicati a:
i.

quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d’Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;

ii.

alle società appartenenti al Gruppo Fineco, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.
(situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un
provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di una previsione di legge.

L'elenco dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è disponibile nella sezione “Privacy” del sito
web www.finecobank.com.
5.
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI
Fineco informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione
Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi
un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente
da tutti i fornitori di Fineco situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato
rispetto a quello dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard
previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli Interessati.
6.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
7.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di Fineco,
nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione
nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché in diritto alla
portabilità.
7.1.

Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione

Fineco tratta e conserva i Suoi dati personali per la durata della Sua carica sociale, per l’esecuzione degli
adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e
regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di
prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla
carica.
Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o
conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a
meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di
precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare
seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della
scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o
estera pervenute/notificate a Fineco prima della scadenza del periodo di conservazione.
8.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il
seguente: privacy@finecobank.com oppure presentare la richiesta per iscritto a FinecoBank, Via Rivoluzione
d’Ottobre n. 16, 42123 Reggio Emilia.
Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in
questi casi, la Banca fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Fineco si riserva il diritto di chiedere un contributo in
caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).
9.

RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

Fineco La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al Garante per
la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria. I contatti
del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it

