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Il "Titolare del trattamento" 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” 
(di seguito, “Regolamento”), Banca Profilo S.p.A. (di seguito anche: "Società", e/o "Banca Profilo"), con sede a Milano, 
in via Cerva, n.28 - 20122, in qualità di “Titolare del trattamento”  La informa che i dati personali acquisiti, anche con 
riferimento ai rapporti commerciali in essere e/o futuri, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l'altro, le seguenti informazioni. 

Luogo di trattamento dei dati 

Banca Profilo S.p.A. con sede a Milano, in via Cerva, n.28 - 20122 – Italia. 

Tipi di dati trattati 

I dati che vengono raccolti, per le finalità di seguito dettagliate, sono i seguenti: dati personali ed identificativi della 
persona interessata, così come intesi dall’art. 4, par. 1, n. 1) del Regolamento. A ciò si aggiungono i dati di navigazione, 
i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web che potrebbero acquisire, 
nel corso del loro normale esercizio, i suoi dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta, comunque, di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto 
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  

Finalità del trattamento 

I dati personali potranno essere utilizzati per la prestazione dei servizi richiesti dagli utenti del sito, nonché al solo fine 
di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potranno 
altresì essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di 
richieste da parte delle autorità. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 
personali eventualmente inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o 
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Cookies 

I cookies consistono in una piccola quantità di informazioni testuali inviate al Suo computer salvate nella directory del 
browser Web dell'Utente mentre viene visitato un sito Web. Lo scopo è quello di registrare ma anche talvolta, tracciare 
le informazioni relative all’esperienza d’uso del sito. Vengono utilizzati con lo scopo di migliorare la navigazione 
passando da una pagina all’altra del sito, salvare delle preferenze utente già inserite (username, password ecc), tracciare 
i gusti e le preferenze dell’utente permettendo di poter gestire la presenza o meno di iniziative di marketing mirate. 
Qualora venissero poste delle limitazioni al loro utilizzo questo avrà sicuramente effetti sullo stato dell’utente durante 
la consultazione. Blocco o rimozione di essi della cache del browser, potrebbe causare una incompleta fruizione dei 
servizi offerti dall’applicativo Web. Il sito potrebbe fare uso di cookies di terze parti che permettono di raccogliere 
informazioni dei visitatori, parole chiave utilizzate per raggiungere il sito, siti Web visitati; in questo caso è possibile 
visualizzare l’informativa all’indirizzo http://www.bancaprofilo.it. Il sito di Banca Profilo potrebbe utilizzare sia cookies 
persistenti che cookies di sessione. I primi continuano ad operare anche dopo aver chiuso il browser, i secondi invece 
hanno una durata relativa alla sessione d’utilizzo del sito. Scadono quando scade la sessione d’uso. 

Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati in forma informatizzata e telematica, per il solo tempo strettamente necessario a 
perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
Banca Profilo, inoltre, tratta i dati personali acquisiti nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e 
trasparenza. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati.  

http://www.bancaprofilo.it/
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Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati raccolti non saranno diffusi e potranno essere comunicati, oltre che a soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà e 
l’interesse di accedere ai Suoi dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie, a personale 
interno al Titolare, nonché a società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività per conto del 
Titolare in qualità di Responsabile del Trattamento per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per ogni esigenza 
organizzativa ed amministrativa necessaria per fornire i servizi richiesti.  

La lista aggiornata dei Responsabili del trattamento potrà essere consultata presso la sede di riferimento del Titolare 
del trattamento.  

Diritti degli Interessati 

La informiamo che, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento, Lei potrà esercitare specifici diritti, rivolgendosi al Titolare, 
tra cui: 

 diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati,
destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.;

 diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo,
nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

 diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificati
ritardo nel caso in cui:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
b) il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
d) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

 diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali per
motivi legittimi, anche se i dati personali sono pertinenti allo scopo della raccolta; nonché di opporsi, in tutto o in
parte, al trattamenti dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta,
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

 diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui
sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato si è opposto al trattamento.

 diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il
trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.

 diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,
l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo
all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è
verificata la presunta violazione.

Se l’interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti 
precedentemente indicati, può rivolgersi a: Banca Profilo S.p.A., con sede in Milano via Cerva, n.28, 20122, telefonando al 
numero +39-02.584081, ovvero mandando un fax al numero +39-02.58316057 ovvero ancora inviando una e-mail 
all’indirizzo privacy@bancaprofilo.it. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati previsti 
direttamente o altrimenti acquisiti potranno essere richieste al responsabile incaricato per il trattamento dei dati, 
Responsabile dell’Area Organizzazione e Sistemi. 

La informiamo inoltre che Banca Profilo ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati” previsto dal 
Regolamento (c.d. RPD). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti 
sopra elencati, può contattare il RPD al seguente indirizzo email: rpd@bancaprofilo.it. 

Link cookies policy Link Struttura dei Responsabili del trattamento dei dati 

mailto:privacy@bancaprofilo.it
mailto:rpd@bancaprofilo.it
http://www.bancaprofilo.it/interna.php?numpag=100
http://www.bancaprofilo.it/allegati/PrivacyInformativaFirmaTitolare.pdf
http://www.bancaprofilo.it/allegati/PrivacyAllegatoRichiesta.pdf
http://www.bancaprofilo.it/allegati/upload/PrivacyStrutturaResponsabili_08-2016.pdf

