Allegato 1 - INFORMATIVA

1. Premessa
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, ING BANK N.V. Milan Branch
(“Banca”), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito
all’utilizzo dei Suoi dati personali.
2. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Banca sono forniti, anche attraverso le tecniche di
comunicazione a distanza di cui la stessa si avvale (quali il sito internet ed il call center),
direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”). I dati personali possono
inoltre essere acquisiti dalla Banca nell’esercizio della propria attività o da soggetti terzi per fini di
informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti/servizi.
3. Quali dati personali trattiamo?
Per conseguire le finalità indicate nel paragrafo successivo, la Banca potrebbe trattare
informazioni che includono:
• Dati identificativi, come nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, codice
fiscale, professione e settore di attività.
• Dati relativi alle transazioni, come il numero di conto corrente, i depositi e i prelievi,
l’importo e le date delle operazioni, gli estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN);
• Dati finanziari, come la situazione finanziaria, storico dei pagamenti;
• Dati idonei a rivelare il Suo comportamento online, come l’indirizzo IP, il tipo di device che
utilizza quando visita il nostro sito internet o l’impronta del browser c.d. “fingerprint”.
4. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati personali?
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Banca per le seguenti finalità:
a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Banca e/o adempimento,
prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell’Interessato.
b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa
comunitaria (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di
informazioni dell’Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia
di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi derivanti dalle
disposizioni in materia di accertamento e repressione di violazioni tributarie, legge usura,
Centrali Rischi, obblighi in materia di sicurezza dei pagamenti via internet etc.). Inoltre,
nell’ambito delle attività di adeguata verifica, la Banca, in conformità a quanto previsto
dalla normativa di riferimento, potrà avvalersi di banche dati pubbliche e/o private (es.
CRIF, applicativo world check, Experian Detect Plus, ecc.) sia in fase di acquisizione delle
informazioni relative alla clientela sia in fase di monitoraggio della stessa.
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Con particolare riferimento agli strumenti utilizzati per finalità antifrode e indirizzati a
verificare l’autenticità dell’accesso all’home banking, la Banca utilizza specifici meccanismi
di analisi e controllo dell’impronta del browser c.d. fingerprint degli utenti basata sui
cookies di navigazione. Il controllo antifrode in oggetto mira ad identificare potenziali
clienti a rischio phishing, nonché ad escludere dal perimetro concentrazioni giustificate (ad
esempio, l’accesso di più clienti alle proprie posizioni dal medesimo device al quale è
associato il fingerprint, nel caso in cui tali clienti siano apparentemente riconducibili allo
stesso nucleo familiare). Nel momento in cui vi è il sospetto che possa trattarsi di accessi
non autorizzati, che espongono uno o più clienti ad un rischio frode, gli utenti verranno
contattati dal call center della Banca per verificare la loro posizione (assenza
transazioni/modifiche anagrafiche fraudolente, verifiche accessi etc...).
La informiamo, inoltre, che per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad esempio un
bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla
clientela, la Banca ha necessità di utilizzare un servizio di messaggistica internazionale. Il servizio
è gestito dalla “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT) avente
sede legale in Belgio (vedere http://www. swift.com per l’informativa sulla protezione dati). La
Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le
transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell’ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le
coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle. Allo stato, le banche non potrebbero
effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete
interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati. A tale riguardo La informiamo
inoltre che:
-

tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie
attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati
temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti
d’America;
- i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale
normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro)
possono accedervi sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa
USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa
presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di
protezione dei dati.
Per le suddette finalità, La informiamo che non sarà necessario raccogliere il Suo consenso in
base alla disciplina vigente. Il conferimento dei dati per tali finalità è necessario e un eventuale
mancato conferimento degli stessi può comportare l’impossibilità da parte della Banca di erogare
il servizio oggetto del presente contratto.
5. Come trattiamo i Suoi dati e quali misure di sicurezza adottiamo?
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
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alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
Per proteggere i Suoi dati personali adottiamo una serie di policy interne che aggiorniamo
periodicamente per rimanere allineati alle migliori best practice internazionali. Conformemente
alla normativa in materia di protezione dei dati personali, adottiamo le misure tecniche e
organizzative (procedure e politiche aziendali, misure di sicurezza IT etc.) per garantire la
confidenzialità e l’integrità dei dati personali.
6. Quali altri soggetti possono venire a conoscenza dei dati?
I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione e trasferimento anche in Paesi extra-Ue nei
confronti delle categorie dei soggetti indicati al presente paragrafo e per le finalità di cui al
paragrafo 4, lettere dalla a) alla b) (obblighi contrattuali, obblighi previsti dalla legge) e in
particolare:
• soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi o servizi di investimento;
• Anagrafe Tributaria, Autorità Giudiziaria e forze di polizia;
• autorità e organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con
funzioni di rilievo pubblicistico (es.: UIF, Banca d’Italia. CONSOB, Centrale d’allarmi
interbancaria, etc);
• altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch, o società controllanti,
controllate o collegate in forza delle Binding Corporate Rules (BCR);
• soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari
per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Banca e delle
reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
• soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento
delle comunicazioni con l’Interessato;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
• soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk, etc.);
• società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni
delle banche e degli intermediari finanziari;
• studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• professionisti o società di servizi che operano per conto della Banca nel contesto di
operazioni societarie, per effettuare attività di due diligence o di revisione dei conti;
• società specializzate che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di
soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e sull’attività svolta dalla Banca e dalle
altre società del gruppo di cui è parte la Banca;
• società specializzate per l’invio di newsletter della Banca di cultura economica e
finanziaria;
• società di recupero crediti;
• studi legali;
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•
•

società che gestiscono per conto della Banca operazioni o concorsi a premi;
soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività
poste in essere dalla Banca anche nell’interesse della clientela;
• soggetti che effettuano il servizio di “Corporate Banking Interbancario”;
• Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti
titolari del trattamento o in qualità di responsabili del trattamento nominati dalla Banca, il cui
elenco costantemente aggiornato è disponibile presso la Banca stessa.
La garanzia adeguata del trasferimento al di fuori dell’Unione Europea è costituita dalle Binding
Corporate Rules (BCR) per quanto concerne le comunicazioni infra Gruppo.
Nel caso, invece, di comunicazioni a soggetti terzi, dalla sottoscrizione di apposite clausole
contrattuali, conformi alla decisione della Commissione Europea (5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE)
idonee ad assicurare un livello di protezione adeguato.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dai dipendenti della Banca i quali sono stati
appositamente nominati responsabili del trattamento o persone autorizzate al trattamento (ad
esempio per: (i) inviare informazioni commerciali e offerte di prodotti/servizi della Banca, delle
altre società del gruppo di cui è parte ING BANK N.V. Milan Branch e di società terze effettuata
direttamente dalla Banca (ii) inviare newsletter della Banca di cultura economica e finanziaria; (iii)
effettuare ricerche di mercato; e (iv) svolgere attività di profilazione effettuata mediante l’analisi
sull’operatività bancaria e scelte di consumo dei clienti e finalizzata a successive attività
commerciali, personalizzate).
I Suoi dati personali potranno, altresì, circolare tra le agenzie o filiali della Banca.
I dati trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.
7. Quali sono i Suoi diritti?
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti. In particolare, l’Interessato ha il diritto di ottenere:
a) conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) informazioni circa l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
c) indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di
legge, l’aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
nonché la limitazione del trattamento. L’Interessato può altresì opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di
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materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale o per finalità di profilazione.
e) in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali forniti e di trasmetterli, direttamente o per mezzo del titolare, ad un altro titolare
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati).
Qualora l’Interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare del trattamento e/o da
un terzo, ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e/o
ad altra autorità di controllo competente.
8. Chi può contattare per maggiori informazioni?
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ING BANK N.V. Milan
Branch, con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 250, cap 20126, iscritta all’Albo delle banche al n.
5229. Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) della Banca è il
soggetto preposto per il riscontro all’Interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui al paragrafo 7,
domiciliato per le proprie funzioni presso la sede della Banca. Le richieste di cui al precedente
paragrafo 7 possono essere presentate a detto Responsabile per iscritto o mediante messaggio di
posta elettronica inviata alla casella privacy@ing.com. Le richieste di cui al precedente paragrafo
7, lett. a), b) e c) possono essere formulate anche oralmente. L’elenco costantemente aggiornato
dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Banca.
9. Quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Come regola generale, conserviamo i Suoi dati soltanto per il tempo necessario per conseguire le
finalità indicate al paragrafo 4 della presente informativa nel rispetto del principio di
proporzionalità e necessità previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel
determinare il periodo di conservazione, ci basiamo sulle leggi applicabili alle attività e ai settori in
cui la Banca opera (ad esempio leggi antiriciclaggio, leggi in materia di tenuta dei registri
contabili) nonché alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali attraverso
i provvedimenti (a titolo esemplificativo, tempistiche di conservazione per finalità di marketing e
di profilazione, videosorveglianza, ecc.).
I documenti acquisiti per conseguire la finalità di cui al paragrafo 4, lettera a) della presente
informativa (obblighi contrattuali) in caso di richiesta di finanziamento, saranno conservati per 6
mesi.
A seguito della chiusura del rapporto in essere, la Banca conserverà i Suoi dati per un ulteriore
periodo pari a dieci anni.
Una volta trascorsi i termini di conservazione sopra esposti, la Banca provvederà alla
cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati.
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