
INFORMATIVA PRIVACY
ISTRUTTORIE E COMUNICAZIONI COMMERCIALI

ai sensi degli artt . 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679

ViViBanca S.p.A. tratt a i dati  personali in formato elett ronico e cartaceo nell’ambito delle atti  vità di istrutt oria precontratt uale e di 
promozione di prodotti   fi nanziari.

I dati  personali sono tratt ati  al fi ne di svolgere una istrutt oria preliminare e conseguentemente proporre al soggett o interessato prodotti   
fi nanziari adatti   al suo profi lo di rischio e merito crediti zio.

Su espresso e specifi co consenso del soggett o interessato, i dati  possono essere tratt ati  anche per le seguenti  atti  vità:
• promozione e vendita da parte del Titolare o di soggetti  terzi, di prodotti  e servizi finanziari o assicurativi

att raverso comunicazioni o invio di materiale pubblicitario sui canali autorizzati  dal soggett o interessato;
• elaborazione di studi e ricerche di mercato svolte dal Titolare o da società terze mediante interviste o questi onari;
• profi lazione a fi ni marketi ng delle scelte di consumo del soggett o interessato.

Il Titolare tratt a i dati  personali in forza del consenso espresso rilasciato dal soggett o interessato.

Altri tratt amenti  possono essere eseguiti  dal Titolare se obbligatori per legge (es.: valutazione del merito crediti zio) o necessari per 
eseguire atti  vità precontratt uali in ordine ad un prodott o o servizio richiesto dal soggett o interessato.

ViViBanca S.p.A. con sede legale in Torino, Via Giolitti  , 15, in qualità di ti tolare del tratt amento dei dati  personali (di seguito, anche, il 
Titolare), rende la seguente informati va.

Nell’ambito di tratt amento indicato al precedente paragrafo, il Titolare tratt a i dati  personali di contatt o (es.: nome, cognome, indirizzo 
email, numero cellulare, indirizzo fi sico) nonché, laddove fosse necessario per la corrett a formulazione di una proposta di prodott o 
fi nanziario, anche altri dati  personali necessari per la misurazione del merito e del rischio crediti zio del soggett o interessato, la corrett a 
valutazione dell’affi  dabilità e della puntualità dei pagamenti , ivi inclusa la prevenzione del rischio di frode e la prevenzione del rischio 
del furto di identi tà.

I dati  personali sono raccolti  dirett amente presso il soggett o interessato. Alcuni dati , tutt avia, fatt a eccezione per i dati  di contatt o, 
possono essere raccolti  presso terzi che per legge sono autorizzati  a fornire informazioni di caratt ere fi nanziario e di valutazione del 
merito crediti zio.

Il consenso al tratt amento dei dati  personali è facoltati vo e può essere revocato in qualsiasi momento. Pertanto, un eventuale diniego 
al loro tratt amento, non pregiudica, salvo espressa indicazione contraria da parte del Titolare, l’accesso ad altri servizi o l’esecuzione di 
altri rapporti  con ViViBanca S.p.a.

I - Ambito del trattamento

III - Finalità del trattamento

IV - Base giuridica del trattamento

II - Dati oggetto di trattamento
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I dati  personali possono essere comunicati  dal Titolare a collaboratori esterni responsabili della rete vendita quali: agenzie, succursali, 
mediatori crediti zi, agenti  in atti  vità fi nanziaria.

Il Titolare può altresì comunicare i dati  personali alla pubblica autorità per ordine legitti  mo di questa, ovvero a terzi, fornitori e consulenti , 
che per suo conto svolgono servizi e compiti  tecnici e professionali di supporto (es. servizi legali, informati ci, spedizioni, audit, ecc.). 
In via esemplifi cati va:

• società appartenenti  al gruppo ViViBanca S.p.a.;
• società terze di cui il Titolare distribuisce prodo tti  finanziari o assicurativi (se così richiesto espressamente dal soggetto 

interessato);
• consulenti  e fornitori di servizi professionali del sett ore terziario per la normale operati vità aziendale (legali, commerciali, 

assicurati vi, bancari, ecc.);
• sogge tti  che svolgono a tti vità di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela 

compreso l’uti lizzo di canali di comunicazione elett ronica e telefonica;
• sogge tti  che svolgono a tti vità di archiviazione della documentazione relati va ai rapporti  intratt enuti  con la clientela;
• sogge tti  che svolgono a tti vità di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
• sogge tti  che svolgono a tti vità di marketi ng, indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodo tti  di ViViBanca S.p.a. e 

di terzi o che forniscono informazioni commerciali (qualora il soggett o interessato abbia prestato consenso specifi co al tratt 
amento per tali fi nalità).

I soggetti   a cui il Titolare comunica i dati  personali sono nominati  responsabili del tratt amento oppure agiscono in qualità di autonomi 
ti tolari. La lista completa dei soggetti   a cui i dati  personali sono comunicati  può essere richiesta a ViViBanca S.p.a. agli indirizzi e con le 
modalità indicati  al successivo paragrafo 9.

I dati  personali sono conservati  per massimo quatt ro anni dalla data della raccolta qualora siano stati  forniti  dal soggett o interessato in 
relazione ad una richiesta di presti to contro cessione del quinto/delegazione di pagamento.

In tutti   gli altri casi i dati  personali forniti  dal soggett o interessato sono conservati  per massimo due anni dalla data di raccolta.

I dati  possono essere tratt ati  per un periodo ulteriore in caso di prosecuzione di atti  vità precontratt uale o se mutano le fi nalità del 
tratt amento (es.: conclusione di un contratt o con ViViBanca S.p.A., esercizio dei diritti   del soggett o interessato, contenzioso o minaccia 
di azioni legali, ecc.).

In tali ulti mi casi, i dati  saranno tratt ati  secondo la nuova informati va fornita dal Titolare ovvero tratt ati  solo per il tempo necessario 
alla prosecuzione dell’istrutt oria precontratt uale, ovvero conservati  in archivio separato con accesso limitato per un periodo necessario 
affi  nché maturino i termini di prescrizione in ordine a possibili azioni o rivendicazioni del soggett o interessato in sede civile o penale.

I dati  personali non sono soggetti   ad alcun processo decisionale interamente automati zzato, ivi compresa la profi lazione.

Per l’esercizio dei diritti   indicati  al precedente paragrafo, nonché per ricevere ulteriori informazioni, il soggett o interessato può recarsi 

Ai sensi degli artt . 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il Regolamento), il soggett o interessato può in qualsiasi momento 
chiedere conferma al Titolare se sono in corso tratt amenti  di dati  personali che lo riguardano, con indicazione delle fi nalità e delle 
categorie di dati . In tal caso il soggett o interessato può sempre:
• chiedere l’accesso e la retti  fi ca dei dati  se inesatti   e integrazione di quelli incompleti ;
• chiedere la cancellazione dei dati  (al verifi carsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1, del Regolamento e nel

rispett o delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso arti colo);
• chiedere la limitazione del tratt amento (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del Regolamento);
• ott enere copia dei dati  personali in un formato strutt urato e leggibile da dispositi vo automati co (nelle ipotesi in cui la base giuridica

del tratt amento sia il contratt o o il consenso e lo stesso sia eff ett uato con mezzi automati zzati  – c.d. diritt o alla portabilità dei dati  
personali);

• opporsi al tratt amento al ricorrere di situazioni parti colari che lo riguardano;
• revocare il consenso (limitatamente alle ipotesi in cui il tratt amento sia basato sul consenso).

V - Ambito di comunicazione

VI - Tempo di conservazione dei dati

VII - Profilazione e processi automatizzati

IX - Esercizio dei diritti

VIII - Diritti dell’interessato



dirett amente presso ViViBanca S.p.a., Via G. Giolitti  , 15 -10123, Torino (TO), oppure inoltrare richiesta scritt a all’indirizzo e-mail: 
privacy@vivibanca.it.

Il soggett o interessato, nel caso in cui ravvisi un tratt amento illegitti  mo o il Titolare non dia corrett o riscontro all’esercizio dei diritti   
di cui al paragrafo precedente, può proporre reclamo o ricorso all’Autorità Garante per la protezione dei dati  personali ex art. 77 del 
Regolamento (UE) 2016/679 seguendo le procedure e la modulisti ca pubblicata sul sito web garanteprivacy.it.

Il Titolare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, ha designato La Scala Società tra avvocati  per azioni quale Responsabile della Protezione 
Dati  (Data Protecti on Offi  cer – DPO) e, in parti colare, l’Avv. Francesco Rampone quale riferimento del DPO (dpo@vivibanca.it).

X - Responsabile della protezione dati


