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Informativa

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI BPM S.P.A. 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

BPM S.P.A. utilizza i Suoi dati personali che Lei stesso ha fornito o che sono stati comunicati a BPM S.p.A. da terzi. 
La presente informativa si riferisce altresì ai trattamenti effettuati dalle società del Gruppo Banco BPM. 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali sono trattati in modo prevalentemente automatizzato anche attraverso lettere, telefono, internet, Sms, Mms, ed altri sistemi di

comunicazione per la gestione dei servizi da Lei richiesti. Le finalità per le quali vengono trattati sono: 

• l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali e precontrattuali instaurati con BPM S.p.A.;

• l’adempiere o l’esigere l’adempimento di obblighi di normativa e di vigilanza.

Per questi trattamenti, al fine di meglio fornire i servizi da Lei richiesti, i Suoi dati possono essere trattati, limitatamente ai soli dati necessari, anche

dalle altre società del Gruppo Banco BPM 

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e non richiede il consenso dell'Interessato. Il rifiuto a fornire i dati comporta

l’impossibilità per BPM S.p.A. di instaurare e dare esecuzione ai predetti servizi.  

Nell’ambito dell’esecuzione delle attività sopra descritte, in alcuni casi e solo se ciò è strettamente necessario, i dati possono essere anche di natura

sensibile. 

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere trattati, previo Suo espresso consenso, per le seguenti finalità funzionali: 

• la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;

• l’elaborazione di studi e ricerche di mercato;

• la promozione di prodotti e servizi di BPM S.P.A. e delle società del Gruppo Banco BPM;

• la promozione di prodotti e servizi di terzi.

I Suoi dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori, interni ed esterni, di BPM S.P.A. a ciò formalmente incaricati ai sensi del Codice Privacy, e da

strutture delle società del Gruppo Banco BPM che svolgono, per conto dello stesso, compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale. 

BPM S.P.A. La informa che i Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

• società del Gruppo Banco BPM per l’adempimento di obblighi di legge e contrattuali, ciò con particolare riferimento alle informazioni relative

alle operazioni da Lei poste in essere ai sensi della normativa antiriciclaggio (ex art. 41 D.lgs. 231/2007);

• società terze incaricate di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle di BPM S.P.A., così come descritte nel paragrafo “Finalità e

Modalità del Trattamento”;

• soggetti operanti all’estero, nell’esecuzione di operazioni bancarie e finanziarie dirette verso banche, istituti di credito o intermediari finanziari

esteri anche appartenenti a Paesi esteri extra UE;

• sistemi di informazione creditizia e di verifica della congruità dei dati ed in particolare a CRIF Spa, con sede in Bologna, via Fantin n.1-3, in

qualità di società di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze, nell’esecuzione di servizi o necessità legati al mondo bancario e finanziario.

Il Codice Privacy Le attribuisce il diritto di chiedere quali sono i Suoi dati personali che la BPM S.P.A. conserva, come ne è venuta in possesso e per

quali fini; oppure di chiederne la correzione, se errati, o la cancellazione semplicemente scrivendo a BPM S.P.A. - Privacy - Piazza F. Meda, 4 – 20121

Milano. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è BPM S.P.A. Piazza F. Meda, 4 20121 Milano. 

Il Responsabile del trattamento é il Direttore Generale, Dott. Paolo Testi, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società. 

L'elenco completo dei Responsabili, delle società del Gruppo Banco BPM e delle società terze alle quali vengono comunicati i Suoi dati per

FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

COMUNICAZIONE DEI DATI

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
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l'esecuzione di obblighi contrattuali è disponibile presso la nostra Sede, le agenzie o sul sito internet della banca, www.bpm.it. 


