
 
 
 

Nota informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Con il presente documento (“Informativa”) il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi 
dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”). 
Il Titolare del trattamento è Banca Generali S.p.A. (la “Società”, la “Banca” o il “Titolare”), con sede in via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.  
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché 
per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: 
 

• Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne Data Protection Officer di Banca Generali S.p.A.; 
• inviando una e-mail all’indirizzo: DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it; 

 
Il Titolare e il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più 
tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta 
Nel rispetto della menzionata normativa , La informiamo  che la nostra Società intende acquisire attraverso  questo form dati personali che La riguardano per finalità di 
promozione commerciale.  Tali dati sono solo quelli strettamente necessari e sono trattati solo con modalità e procedure –effettuate anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici -  necessarie per il conseguimento delle finalità  sopracitate .  
La Banca intende trattare i sui dati personali al fine di inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi della Banca nonché di prodotti e servizi offerti da 
società controllate da, controllanti o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., alla Banca e/o da società terze, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati 
dell’attività di analisi, nonché procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato.  
Finalità del trattamento:  
a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali;  
b) promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l’impiego di strumenti quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, etc.;  
c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l’impiego dei risultati dell’attività di analisi.  
Natura del conferimento: Facoltativa. 
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviarle comunicazioni di marketing. 
Base giuridica del trattamento:  
a) Consenso espresso dell’interessato; 
b) art. 130, comma 4, del Codice della Privacy; 
c) Consenso espresso dell’interessato;  
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali per tale finalità saranno trattati fino alla sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione 
del trattamento e in ogni caso per un periodo non superiore a [*] anni. 
Per la realizzazione delle finalità sopra descritte potremmo avvalerci di società del Gruppo Banca Generali e del Gruppo Assicurazioni Generali  e di altri soggetti di 
nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati  possono  inoltre essere conosciuti 
dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, in qualità di Incaricati, a trattare tali dati per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I dati non sono soggetti a 
diffusione né a trasferimento all’estero e saranno da noi trattati esclusivamente come sopra indicato. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati 
presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne la portabilità, il blocco e la 
limitazione del trattamento.  
Lei ha il diritto opporsi al trattamento in ogni momento.(2)   
Ha inoltre il diritto di Revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma 
(RM). Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili 
o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta alla citata Direzione Operativa (Direzione Operativa – Banca Generali S.p.A. – Corso Cavour 5/a, 
34132 Trieste – TS, tel. 040.7777.111 fax 040.7777.270). Il sito www.bancagenerali.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra 
cui l’elenco aggiornato dei Responsabili 

 
Modulo Raccolta Dati 

 
NOME ___________________________________________________________________________________________ 
COGNOME _____________________________________  C.F. ____________________________________________ 
INDIRIZZO____________________________________________CAP______________________________________ 
CITTA’ __________________________________________________________________________________________ 
PROFESSIONE  __________________________________________________________________________________ 
EMAIL __________________________________________________________________________________________ 
RECAPITO TELEFONICO_________________________________________________________________________ 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Banca Generali per le suddette 
finalità, nonché alla loro comunicazione, ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi. 
 
Data:___________           FIRMA: _______________________________________ 

 
 
NOTE :  
(1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili esterni del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi 
le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di società del gruppo e di soggetti che si occupano: di servizi organizzativi, 
operativi, amministrativi, informatici o di assistenza tecnico-organizzativa, di servizi di posta e spedizione; di attività di assistenza ai clienti o attività necessarie per 
l’esecuzione delle disposizioni ricevute dagli interessati o per prestazioni di servizi nei confronti degli stessi (ad es. call center); di attività di archiviazione della 
documentazione e data entry. 
(2) Questi diritti sono previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento (UE) 2016/679.  
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