
Informativa sulla protezione dei dati personali 

In conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali la Banca d’Italia, via Nazionale 
91, Roma, tratta dati personali riferibili a soggetti terzi, acquisiti nell’attività di gestore della Centrale dei 
rischi (CR) sulla base degli artt. 51 e 53, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 385/93 (TUB) e della Circolare della 
Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991. 

I dati personali sono acquisiti dagli intermediari bancari e finanziari che segnalano alla CR i crediti e le 
garanzie concessi ai clienti e sono trattati mediante procedure informatiche, con l’impiego di misure di 
sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e a evitare l’indebito accesso ad essi da parte di soggetti non 
autorizzati. 

Il trattamento è necessario per 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, la funzione statistica e la contribuzione alla conduzione della politica monetaria nell’ambito 
del Sistema Europeo di Banche Centrali. I dati personali sono conservati per il tempo necessario al 
perseguimento delle finalità istituzionali. 

I dati personali 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;
- all’Autorità giudiziaria (TUB, art. 7 e altre disposizioni normative che lo consentono per esigenze legate
alla giustizia);
- alla CONSOB sulla base del TUB, art. 7; della L. 265/2005, art. 21; del D. Lgs. 58/98, artt. 4 e 187-
octies, comma 4, lett. e); della Circ. della Banca d’Italia n. 139/91, cap. I, sez. 1, par. 3;
- all’IVASS in virtù del TUB, art. 7; della L. 265/2005, art. 21; del D. Lgs. 209/2005, art. 10; della Circ.
della Banca d’Italia n. 139/91, cap. I, sez. 1, par. 3.
I dati possono essere altresì comunicati alle società di cui la Banca d’Italia si avvale – in qualità di
Responsabili del trattamento – per servizi di stampa e spedizione della corrispondenza indirizzata a terzi.

I soggetti segnalati in CR possono richiedere alla Banca d’Italia di accedere alle informazioni registrate a 
loro nome (Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR, art. 15). 

In caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni, i soggetti segnalati in CR possono chiedere agli 
intermediari segnalanti la modifica e l’aggiornamento delle informazioni registrate a loro nome (GDPR, 
art. 16). 

Gli interessati hanno il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ad 
altra autorità di controllo competente e di adire le opportune sedi giudiziarie (GDPR, artt. 77 e 79). 

Gli altri diritti a tutela dei dati personali previsti dal GDPR, quali l’oblio, la limitazione e l’opposizione al 
trattamento non possono essere esercitati nei confronti della Banca d’Italia qualora dal loro esercizio 
derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività che svolge con tali dati, inerenti alla politica 
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e 
finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità. 

Il Titolare del trattamento è il Servizio Organizzazione della Banca d’Italia - via Nazionale 91, 00184 
Roma, e-mail   

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia è contattabile all’indirizzo via Nazionale 
91, 00184 Roma oppure all’indirizzo di posta elettronica  


