
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 dei dati contenuti nella Centrale di allarme 
interbancaria (CAI) ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 386/1990, effettua il 
trattamento dei dati personali di seguito indicati, forniti d’iniziativa dai soggetti che 
richiedono l’accesso alla CAI o presentano un esposto su tale materia: 

- nome e cognome o denominazione/ragione sociale 
- codice fiscale 
- luogo e data di nascita 
- indirizzo di residenza o sede legale 
- recapito telefonico e/o e-mail e/o PEC 
- copia o estremi di un documento di riconoscimento. 

 
Il trattamento dei dati, effettuato nell’ambito dell’attività di interesse pubblico 

esercitata dalla Banca, è necessario al fine di eseguire l’accesso ai dati contenuti 
nell’archivio CAI o di gestire le informazioni relative all’esposto. 

 
I dati personali oggetto del trattamento acquisiti per la gestione degli esposti 

potranno essere comunicati, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare della Banca 
d’Italia n. 247/2002, agli intermediari bancari e finanziari eventualmente richiamati 
nell’esposto che sono in possesso delle informazioni necessarie all’evasione della 
richiesta, 

 
I dati sono trattati secondo le seguenti modalità: conservazione su supporto 

cartaceo o 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. 

 
I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 30 anni. 

 
Dei dati possono venire a conoscenza, per i profili di rispettiva competenza: 
- il Capo pro-tempore del Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio; 
- il Direttore pro-tempore della Filiale della Banca d’Italia competente per la 

trattazione dell’istanza; 
- Nexi Payments Spa - Responsabile del trattamento dei dati della CAI; 
- gli addetti del Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio / di Nexi 

Payments Spa / della Filiale della Banca d’Italia competente per la trattazione 
dell’istanza che svolgono, di volta in volta o in via permanente, attività connesse 
alla gestione delle richieste in materia di CAI. 

 
L’interessato potrà esercitare, relativamente alle informazioni fornite, i diritti di cui 

agli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al 
Titolare del trattamento dei dati - Banca d’Italia - Servizio Organizzazione, via 
Nazionale 91 - 00184 - Roma (Italia), e-mail org.privacy@bancaditalia.it. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può essere 
contattato presso: via Nazionale 91 - 00184 Roma (Italia), o all’indirizzo e-mail 
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 

 

L’interessato, qualora ritenga che i propri dati siano trattati in violazione di legge, 
può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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