**** 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 di
dati personali raccolti nell’ambito dell’attività di gestione degli esposti.
Il trattamento dei dati – effettuato ai sensi dell’art. 128 – bis del D.lgs. 385/93 (Testo Unico bancario) – è
effettuato per finalità di vigilanza sul sistema bancario e finanziario ed è necessario per la gestione delle
informazioni relative dell’esposto.
I dati, il cui conferimento è facoltativo, saranno trattati mediante supporto informatico e con mezzi
strettamente correlati alle finalità sopra descritte e 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.
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.
Dei dati potranno venire a conoscenza il Capo del Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio, i Capi delle
Unità organizzative interessate dall’esposto nonché i relativi addetti autorizzati ai compiti di gestione degli
esposti.
I dati non saranno comunicati a terzi e non formeranno oggetto di diffusione.
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016)
rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati – Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91 – 00184 –
Roma, e-mail org.privacy@bancaditalia.it .
Il Responsabile della protezione dei dati, per la Banca d’Italia è contattabile 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 della protezione dei dati personali.

