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SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEGLI INTERESSATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 

(GDPR)  

 

Trattamento dei dati personali effettuato da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con 

sede in Piazza San Carlo 156, Torino (di seguito anche “Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking”) 

per fini amministrativi interni nell’ambito dell’operazione societaria tra UBI Banca S.p.A., con sede in 

piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo e Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in piazza San Carlo 156, Torino 

(di seguito “Intesa Sanpaolo”) 

 

DESTINATARI DELLA PRESENTE INFORMATIVA: i titolari/contitolari di contratti relativi a prodotti e servizi 

di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, nonchè i soggetti collegati a tali rapporti a qualsiasi 

titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: garanti, legali rappresentanti, ecc.). 

 
********* 

 

All’esito della chiusura dell'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su 

UBI Banca ed in funzione dell’ingresso di UBI Banca e delle società del Gruppo UBI nell’ambito del 

Gruppo Intesa Sanpaolo e della conseguente riorganizzazione del Gruppo stesso (di seguito 

l’“Operazione Societaria”), Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, in qualità di titolare del 

trattamento, Le fornisce alcune informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, 

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza e pertinenza.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali  

 

Per fini amministrativi interni funzionali all’Operazione Societaria, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private 

Banking ha la necessità: 

- di trattare i Suoi dati personali relativi ai rapporti in essere con Fideuram - Intesa Sanpaolo Private 

Banking e di comunicarli ad Intesa Sanpaolo, che li tratterà quale titolare del trattamento; 

- trattare, ancora in qualità di titolare, eventuali dati personali relativi a rapporti in essere con Intesa 

Sanpaolo e correlati aspetti gestionali, ricevuti da quest’ultima. 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali per la predetta finalità è necessario per il perseguimento del 

legittimo interesse di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà 

fondamentali e in conformità ai principi di proporzionalità e necessità e non è richiesto il Suo 

consenso. In particolare, sussiste l’interesse legittimo di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 

al trattamento dei Suoi dati personali ai fini dell’Operazione Societaria, in conformità ai principi 

indicati all´art. 5 del GDPR.  

 

Trattamento di categorie particolari di dati personali  

 

Per le finalità sopra citate, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking non tratterà dati che la legge 

definisce come “particolari” e cioè dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati biometrici intesi a 

confermare o identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute, alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona.  
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Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati  

 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con 

logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, nel rispetto delle misure tecniche e 

organizzative previste dalla legge per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.  

 

Con riferimento alla conservazione dei Suoi dati personali in relazione all’Operazione Societaria, 

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente 

necessario all’esecuzione della stessa.  

 

Comunicazione dei dati  

 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 

comunicherà i Suoi dati personali a Intesa Sanpaolo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, adeguatezza e pertinenza.  

 

Intesa Sanpaolo tratterà i Suoi dati personali quale titolare del trattamento.  

 

Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori 

dall’Unione Europea  

 

I Suoi dati personali sono trattati da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking all’interno del 

territorio dell’Unione Europea e non verranno diffusi.  

 

Diritti dell’interessato  

 

Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 

i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Europeo: 

  

- il diritto di accesso, che Le consente di ottenere da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere 

l'accesso a tali dati;  

 

- il diritto di rettifica, che Le consente di ottenere da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking la 

rettifica dei Suoi dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del 

trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione 

integrativa;  

 

- il diritto alla cancellazione, che Le consente, in specifici casi previsti dall’art. 17 del Regolamento, 

di ottenere da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking la cancellazione dei Suoi dati personali. 

La informiamo che Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking non potrà procedere alla 

cancellazione dei Suoi dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per 

l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  
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- il diritto di limitazione di trattamento, che Le consente di ottenere la limitazione del trattamento dei 

Suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, 

ad esempio:  

. la contestazione circa l'esattezza dei Suoi dati personali, per il periodo necessario a Fideuram -

Intesa Sanpaolo Private Banking di effettuare le verifiche;  

. l’opposizione al trattamento, in attesa delle opportune verifiche da parte di Fideuram - Intesa 

Sanpaolo Private Banking in merito alla prevalenza dei motivi che legittimino il trattamento stesso;  

 

- il diritto di opposizione, che Le consente di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi 

dati personali qualora lo stesso venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico 

o per il perseguimento di un interesse legittimo di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. 

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione descritto, Fideuram - Intesa Sanpaolo 

Private Banking si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano 

motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 

dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in 

giudizio di un diritto;  

 

- il diritto alla portabilità dei dati, che Le consente, in determinati casi e rispetto ai soli dati da Lei 

forniti, di poter chiedere la ricezione dei Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico;  

 

- il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Fatto salvo 

il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il 

trattamento dei Suoi dati personali da parte di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking avvenga 

in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei dati personali competente.  

 

Per l’esercizio dei diritti di cui al precedente capoverso, Lei potrà indirizzare le Sue richieste, in 

qualsiasi momento, al Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer - all’indirizzo 

di posta elettronica dpo@intesasanpaolo.com o all’indirizzo di posta elettronica certificata 

privacy@pec.intesasanpaolo.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


