Informativa sulla protezione dei dati personali

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 di dati personali riferibili a soggetti terzi, acquisiti nell’attività di
gestore dei dati della Centrale dei Rischi.
I dati personali oggetto del trattamento sono acquisiti dagli intermediari
bancari e finanziari.
I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di
sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare
l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non
autorizzato.
Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di
vigilanza sul sistema bancario e finanziario e per soddisfare le esigenze informative
delle altre funzioni svolte dalla Banca d’Italia, quali, a titolo esemplificativo, la
ricerca economica e la contribuzione alla conduzione della politica monetaria
nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali. La Banca d’Italia effettua il
trattamento dei dati in oggetto sulla base di una norma di legge, l’art. 53, comma 1,
lett. b) del Decreto Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario). I dati personali sono
conservati per il tempo necessario all’esercizio delle funzioni istituzionali.
I dati sono comunicati:
- agli intermediari bancari e finanziari per le finalità connesse con
l’assunzione e la gestione del rischio di credito, limitatamente agli ultimi 3
anni;
- su richiesta, all’Autorità giudiziaria, alla CONSOB, all’IVASS e alla
UIF.
Internamente alla Banca d’Italia i dati possono venire a conoscenza del
Capo pro-tempore del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni statistiche – Banca
d'Italia, largo Guido Carli n. 1, 00044 Frascati RM – e degli addetti autorizzati al
trattamento.
Il Titolare del trattamento è il Servizio Organizzazione della Banca d’Italia via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.
Il Responsabile della protezione dei dati, per la Banca d’Italia, è contattabile
all’indirizzo via Nazionale 91, 00184 ROMA o alla seguente e-mail
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

