Informativa ai sensi della vigente normativa in materia
di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
in qualità di Titolare del trattamento dei dati, InfoCamere S.C.p.A. Le fornisce la presente informativa
riguardante il trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell'apertura ed attivazione del Conto di
pagamento, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato, in conformità alla normativa citata, ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
I dati personali forniti al momento della richiesta di attivazione del Conto di pagamento saranno acquisiti e
trattati per le seguenti finalità:
a) stipula ed esecuzione del contratto di apertura del Conto di pagamento, comprensiva delle operazioni
necessarie per la gestione del Conto di pagamento;
b) adempimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, da regolamenti, dalla normativa
comunitaria (es. dichiarazione in relazione agli obblighi antiriciclaggio) e attuazione di disposizioni impartite
da pubbliche Autorità;
c) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il cliente (es. acquisizione di
informazioni per la valutazione del rischio, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei
rapporti);
d) trasmissione dei dati a società terze per attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi di
pagamento richiesti;
e) con il Suo consenso, finalità funzionali all’attività di InfoCamere, quali:
- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta da
InfoCamere e l’elaborazione di studi, ricerche e statistiche di mercato;
- comunicazione e/o invio, anche con modalità automatizzate, di materiale informativo e/o promozionale da
parte di InfoCamere, anche per conto delle Camere di Commercio.
Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità relative all’adempimento della normativa è obbligatorio.
Il conferimento dei dati necessari per l’esecuzione del contratto è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di fornirli
comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è realizzato mediante l’utilizzo di procedure informatiche e/o cartacee in
grado di tutelare e garantire la massima riservatezza dei dati forniti, in conformità al Codice in materia di
protezione dei dati personali. I dati saranno mantenuti per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati.
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In esecuzione del contratto, saranno registrati anche i dati relativi alle operazioni effettuate, allo scopo di
consentire la verifica, da parte del Cliente, delle operazioni eseguite sul sito “Istituto di pagamento”,
l’addebito sul conto dei pagamenti effettuati e l’assistenza tramite il contact center.
I dati sono accessibili al personale ed ai collaboratori che a tal fine sono stati appositamente incaricati del
trattamento.
Cookies
L’accesso al servizio presuppone l’abilitazione dei cookies sui propri software di navigazione internet. I
cookies sono trattati da InfoCamere in forma anonima e potranno essere utilizzati al solo fine di ottenere
informazioni statistiche sulla navigazione del sito attraverso cui viene erogato il servizio, nonché per
migliorare la fruibilità del sito stesso .
Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili
Per il perseguimento delle finalità sopra descritte i dati personali forniti potranno essere comunicati a
soggetti terzi, in particolare:
- soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria, o dal contratto (es. Banca d'Italia, Autorità
pubbliche, Forze di pubblica sicurezza, enti beneficiari del pagamento, banche depositarie, società di
revisione, assicuratori, altri intermediari finanziari);
- società controllate o partecipate da InfoCamere che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.
contact center);
- società esterne che svolgono attività di supporto nella fornitura dei servizi.
In alcuni casi tali soggetti sono espressamente nominati Responsabili del trattamento dei dati in conformità
al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Nessun dato verrà comunicato o diffuso in violazione di norme di legge.
I dati registrati saranno messi a disposizione delle autorità giudiziarie e/o di polizia che ne facessero
espressa richiesta.

Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali
Gli Utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti nel rispetto della normativa vigente in
tema di trattamento di dati personali e tutela della privacy, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di
dati che li riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o posta
elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.infocamere.it, oppure tramite i recapiti disponibili sul sito
istituzionale di InfoCamere (www.infocamere.it) .
Gli Utenti possono in ogni caso proporre reclamo ad un'autorità di controllo."

Pagina 2

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è InfoCamere S.C.p.A. con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13, e
sito internet www.infocamere.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer). E'
possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite posta elettronica o posta elettronica
certificata, all'indirizzo rpd@pec.infocamere.it.

Informativa in ordine al Regolamento UE n. 847/2015 in materia di dati informativi relativi
all’ordinante che accompagnano le operazioni di trasferimento fondi

Per effetto degli obblighi imposti dal Regolamento UE n.847/2015 dal prestatore di servizi di pagamento del
pagatore, potrebbero essere comunicati al Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, e qualora
presente al prestatore intermediario di servizi di pagamento del beneficiario, contestualmente all’operazione
di pagamento il nome, cognome, numero di conto di pagamento, indirizzo del pagatore, il suo numero di
identificazione come cliente.
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