Transazioni BancoPosta
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e seguenti del
Regolamento 2016/679 (UE) in materia di trattamento dei dati personali.
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, che opererà in
qualità di Titolare del trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento
2016/679 in materia di trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”), fornisce le
seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dell’Interessato trattati per
l’esecuzione di transazioni (bonifici, prelievi, versamenti, ecc.).
1. Fonte dei dati personali
I dati personali sono raccolti, eventualmente anche fuori sede, o anche attraverso le tecniche di
comunicazione a distanza di cui Poste si avvale (fra le quali il sito internet ed il call center), al
momento della richiesta del prodotto o del servizio, principale o opzionale aggiuntivo 1, oppure nel
corso del rapporto contrattuale.
2. Finalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
personali e conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali saranno trattati da Poste per dar corso alla transazione oltre che per l’adempimento
di obblighi di legge. Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario. In assenza del
conferimento dei dati, non sarà possibile fornire il prodotto o il servizio richiesto. Per finalità
amministrativo contabili, Poste potrà comunicare i dati personali alle società del Gruppo Poste
Italiane. I trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo
svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle
funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di
lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fi
scale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).
3. Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La sottoscrizione delle transazioni potrà avvenire anche tramite l’utilizzo di un dispositivo
elettronico “PAD o tablet”: nel tablet non verranno rilevati né memorizzati dati grafometrici, poiché
sarà acquisito solo il tratto grafi co della firma.
Tale firma avrà valore di Firma Elettronica Semplice (FE) e farà piena prova, salvo il caso di
disconoscimento da parte dell’Interessato.
4. Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili o
Incaricati e soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati
I dati personali saranno trattati da Incaricati del trattamento che opereranno nel rispetto delle
istruzioni ricevute.
Inoltre, Poste Italiane potrà comunicare i dati personali a soggetti terzi, ivi comprese le società del
Gruppo Poste Italiane, per lo svolgimento di alcune attività (o parte di esse) strettamente
necessarie per dar corso alla transazione. I predetti soggetti opereranno in qualità di Responsabili
esterni, appositamente nominati da Poste, oppure in qualità di Titolari autonomi del trattamento; in
tale ultimo caso, provvederanno a rendere all’Interessato idonea informativa ai sensi degli articoli
13 e seguenti del Regolamento.
Per conoscere le categorie di tali soggetti terzi è possibile consultare l’Informativa privacy estesa
presente sia nel contratto principale o accessorio già sottoscritto, sia sul sito
https://www.poste.it/privacy-policy.html.
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Per «opzionale aggiuntivo» si intende un prodotto o servizio offerto, anche gratuitamente, su base obbligatoria o facoltativa, insieme al prodotto o servizio principale, anche se ad
esso non strettamente connesso (es. la carta di debito è un servizio opzionale aggiuntivo rispetto al conto corrente).

5. Data Protection Officer
Il Data Protection Officer (DPO) è il
designato dal Titolare per assolvere
europeo in materia di protezione dei
Responsabile della Protezione dei Dati
mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.

Responsabile della protezione dei dati personali ed è
alle funzioni espressamente previste dal Regolamento
dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del
di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-

6. Esercizio dei diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento 2016/679 (UE) in
materia di trattamento dei dati personali.
L’Interessato potrà esercitare i diritti previsti artt.15 e seguenti del Regolamento (il cui testo è
riportato nell’Informativa privacy estesa presente sia nel contratto principale o accessorio già
sottoscritto, sia sul sito https://www.poste.it/privacy-policy.html) rivolgendosi al Responsabile pro
tempore della funzione Corporate Affairs/Tutela Aziendale/Privacy presso il Centro Servizi Privacy
di Poste Italiane S.p.A., con sede in via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza.
In alternativa, può scrivere a: centroserviziprivacy@posteitaliane.it, o inviare un fax al numero
06/98685343.

