
 
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, in qualità di Titolare del trattamento, effettua 
il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito dell’attività di gestione degli esposti presentati 
alla Banca d’Italia sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi (CR).  
 
Il trattamento dei dati, effettuato ai sensi 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, per finalità di 
vigilanza sul sistema bancario e finanziario e di raccolta ed elaborazione di informazioni statistiche, 
è necessario per la gestione delle informazioni relative agli esposti presentati alla Centrale dei rischi.  
 
 I dati vengono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee 
a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte 
di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 

Gli esposti vengono inviati in copia agli intermediari bancari e finanziari di cui l’esponente contesta 
le segnalazioni ai fini di una più efficiente trattazione dell’esposto.   
 
Dei dati possono venire a conoscenza, il Capo pro tempore del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni 
Statistiche, i Direttori di Filiale nonché gli addetti autorizzati al trattamento.  

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali 
sono stati raccolti e alla tutela dei diritti degli interessati.  
 
L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. 15 e 16 del Regolamento 
(UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati – Banca d’Italia – Servizio 
Organizzazione, Via Nazionale 91 – 00184 – Roma, e-mail org.privacy@bancaditalia.it. 
 
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 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 
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 della protezione dei dati personali. 


