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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

(ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione dei dati personali, GDPR)  

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679. I dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR, indicati 
nell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. i) del D.M. n. 100 del 2021, per verificare 
il possesso dei requisiti di onorabilità e correttezza degli esponenti aziendali, sono trattati sulla base dell’art. 
7 comma 2 del medesimo decreto. I dati sono trattati esclusivamente per l'accertamento dei requisiti su 
indicati, necessari alla presentazione della domanda di ammissione al Regulatory Sandbox. I dati sono trattati 
anche mediante procedure informatiche con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la 
riservatezza nonché ad evitare l’indebito accesso da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. I 
dati non saranno comunicati né diffusi all'esterno, fatte salve necessità connesse al perseguimento delle finalità 
di vigilanza bancaria e finanziaria, e salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti 
amministrazioni ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000.  

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del citato GDPR. che prevedono, fra gli altri, 
il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare 
del trattamento Banca d’Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail 
org.privacy@bancaditalia. 

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. 

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti 
ai fini dell'accertamento dei requisiti. 


