Allegato B
alle Condizioni generali di contratto
per le operazioni di politica monetaria
(Versione 2021.1 approvata il 18-05-2021 con
protocollo 786770/21)

Elenco contatti controparte
…………………………………………………………………

(Denominazione controparte)

…………………………………………………………………
(codice meccanografico)

…………………………………………………………………
(codice MFI)

Nominativo

Posizione

Telefono

Cellulare

E-mail

Posta
certificata

Fax

Si dichiara di aver preso visione e di accettare l’Informativa sul trattamento dei dati personali
allegata e di aver acquisito il consenso degli interessati alla comunicazione e al trattamento
dei dati personali forniti.
…………………, ………………….
(Luogo)

(Data)

………………………………………
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)
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Informativa sul trattamento dei dati personali
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di tutela
dei dati personali, si informa che la Banca d’Italia, in qualità di Titolare del trattamento,
tratterà i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione delle Condizioni generali ai soli
fini delle comunicazioni relative all’esecuzione delle operazioni previste dalle Condizioni
generali, dalle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e
dai Contratto quadro.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante procedure informatiche, con l'impiego di
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati nonché a evitare l'indebito
accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi, o di personale della Banca, non autorizzati.
I dati saranno oggetto di trattamento per il periodo strettamente occorrente in relazione alle
esigenze per le quali sono stati forniti alla Banca d’Italia, fatta salva la conservazione del
documento con il quale sono forniti per il periodo previsto dalla normativa interna della
Banca d’Italia in materia di conservazione documentale, e non saranno comunicati a terzi.
Gli addetti del Servizio Operazioni sui mercati preposti allo svolgimento delle operazioni di
politica monetaria dell’Eurosistema potranno venire a conoscenza dei dati quali soggetti
autorizzati al loro trattamento.
I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca
d’Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail
org.privacy@bancaditalia.it - il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti
riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o
l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento.
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può essere contattato presso
via
Nazionale
91,
00184
ROMA,
o
al
seguente
indirizzo
e-mail:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
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