INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si
informa che Banca d’Italia, Via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento di dati personali riferibili agli
sfollati provenienti dall’Ucraina, acquisiti nell’ambito dell’attività di conversione delle banconote
denominate in hryvnia in banconote denominate in euro con la finalità di aiutare le persone sfollate
dall’Ucraina a soddisfare le loro esigenze, nel rispetto dei limiti di conversione stabiliti dallo schema nazionale
di cambio a tal fine adottato.
Il trattamento dei dati in oggetto è effettuato dalla Banca d’Italia per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico di cui è stata investita, sulla base di quanto stabilito dal sopra menzionato schema
nazionale di cambio di cui all’art. 47 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, emanato in attuazione della
raccomandazione n. 2022/ C166/01 del Consiglio dell’Unione europea del 19 aprile 2022.
Per lo svolgimento dell’attività sopra descritta la Banca d’Italia si avvale delle proprie Filiali che
forniscono servizi all’utenza e delle Filiali delle banche che aderiscono al piano di cambio delle banconote
(“banche aderenti”), Filiali individuate nell’apposito elenco pubblicato sul sito della Banca d’Italia. A tal fine
le banche aderenti sono nominate Responsabili del trattamento dei dati personali di coloro che richiedono il
cambio delle banconote, con riguardo all’attività di raccolta dei dati e registrazione degli stessi nella
piattaforma informatica appositamente realizzata per dare esecuzione all’iniziativa di sostegno indirizzata
agli sfollati ucraini. Tale piattaforma è messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea, a tal fine nominata
dalla Banca d’Italia Responsabile del trattamento.
Per le ulteriori attività di trattamento – diverse da quelle appena descritte e disciplinate dal citato
Decreto – effettuate sui medesimi dati dalle banche aderenti per il perseguimento di proprie distinte finalità,
le stesse agiscono in qualità di autonomi titolari.
I dati personali raccolti saranno conservati per la durata dello schema nazionale di cambio sopra
citato e comunque per consentire gli adempimenti ivi previsti.
Dei dati possono venire a conoscenza il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria della Banca
d’Italia e gli addetti autorizzati, i dipendenti della banca aderente allo schema di cambio anch’essi autorizzati
al trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti il cambio delle banconote, nonché i dipendenti della
Banca Centrale Europea autorizzati ad accedere alla piattaforma informatica dedicata.
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 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 Privacy.

