Privacy
illimity Bank S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di seguito anche “illimity” o la “Società”), pone la
massima attenzione alla riservatezza, alla tutela e alla sicurezza dei dati personali relativi ai soggetti con cui
entra in contatto.
Il Navigatore di questo sito è, pertanto, invitato a visitare preliminarmente tutte le sezioni del presente
documento, nel quale sono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa resa anche ai sensi del Regolamento UE
679/2016 (GDPR), a tutti coloro che interagiscono con i servizi Web di illimity accessibili per via telematica
all’indirizzo: http://www.illimity.com.
La presente informativa è valida solo per il sito Web di illimity e non anche per altri siti Web eventualmente
consultati dall’utente tramite link presenti nel sito Web di illimity. illimity non ha alcun controllo su questi siti né
sulle procedure da essi applicate per il rispetto della riservatezza dei dati; suggeriamo, pertanto, di consultare
le norme sulla riservatezza di tutte le società con cui si entra in contatto prima di comunicare informazioni
personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è illimity Bank S.p.A., sede legale via Soperga 9, 20124, Milano –
mail info@illimity.com - PEC illimity@pec.illimity.com.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
-

indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20124 Milano;
indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali di cui illimity viene in possesso sono esclusivamente quelli da Lei forniti nell’ambito della
navigazione del Sito Web attraverso l’invio facoltativo, esplicito e volontario ei moduli presenti su questo sito
o di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito. Il mancato conferimento dei dati può comportare per
la nostra Società l’impossibilità di fornire il servizio richiesto.
La base giuridica su cui si fonda questo trattamento è:
(i) il Suo consenso al trattamento e
(ii) l’adempimento ad obblighi di legge da parte della Società.
I Suoi dati personali potranno essere trattati sia attraverso strumenti informatici che supporti cartacei.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
illimity tratta dati personali raccolti direttamente presso il cliente, ovvero presso terzi, che includono, a titolo
esemplificativo, dati anagrafici ed informazioni relative al dispositivo utilizzato (es. sistema operativo installato,
etc.).
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e informatici al fine di conseguire gli scopi per cui essi sono
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono implementate al fine di prevenire il rischio di perdita dei dati,
utilizzo illecito od improprio dei dati ed accessi non autorizzati.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Possono venire a conoscenza dei dati personali le persone fisiche e giuridiche nominate Responsabili del
trattamento, nonché le persone autorizzate, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni
assegnate loro. Inoltre, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti in adempimento ad obblighi di legge.
L’elenco è disponibile contattando l’indirizzo e-mail del responsabile della protezione dei dati dpo@illimity.com.
TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI

I dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio
Economico Europeo (cc.dd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato
di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente un livello di
protezione dei dati adeguato rispetto a quello dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole
contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea).
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La Banca conserva i dati dei clienti per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità
del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e normativi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016, gli interessati potranno
esercitare tutti i seguenti diritti:
a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati

personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l’origine,
le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;
b) 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;
c) diritto alla cancellazione (“oblio”): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza

ingiustificato ritardo nel caso in cui:
i.
ii.
iii.
iv.

i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per
il trattamento;
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali

che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di
marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non
sono più oggetto di trattamento per tali finalità;
e) diritto alla limitazione del 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 per verificare
l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato si è opposto al trattamento;
f) 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, se
tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i
soli dati trattati tramite strumenti elettronici;
g) diritto di proporre un 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.
h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata,

ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.
La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a
specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.
Le eventuali richieste vanno rivolte secondo i seguenti riferimenti
-

per posta ordinaria presso la sede operativa della Società: illimity Bank S.p.A. – via Soperga
9 – 20124 MILANO
tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronico: dpo@illimity.com

I contenuti del sito – codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informazione disponibile
in qualunque forma – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno. Tutte le aziende e i
prodotti eventualmente menzionati in questo sito sono identificati dai rispettivi marchi che sono o possono
essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. I prodotti software e i
contenuti informativi, salvo diverse specifiche indicazioni, possono essere scaricati o utilizzati solo per uso
personale, o comunque non commerciale citando la fonte.

