
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che accedono all’applicazione 
“Estratti conto on-line”  

 
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si 
informa che la Banca d’Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento dei dati forniti dagli 
utenti, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.  
 
Tali dati sono trattati con sistemi automatizzati e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a 
garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o 
di personale non autorizzato. 
 
Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento della finalità di interesse pubblico relativa 
alla gestione del servizio di tesoreria statale e dei pagamenti pubblici e, in particolare, per il rilascio 
delle credenziali di accesso al portale e per consentire agli utenti l’utilizzo dei servizi da esso offerti. 
I dati vengono conservati per un periodo di 35 anni. Il termine decorre dalla cessazione dell’utenza. 
 
Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Tesoreria dello Stato, i 
Direttori delle filiali, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. 
 
Gli utenti 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. 
 
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, 
può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
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