INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), La informiamo che i dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati da Finanza &
Futuro Banca S.p.A. e da Deutsche Bank S.p.A. per finalità di informazione commerciale, promozione e
vendita di prodotti e s ervizi offerti dal Gruppo Deutsche Bank e dai suoi partner commerciali (società di
prodotto). Il conferimento dei dati è facoltativo.
Detto trattamento sarà posto in essere nel rispetto della legge e dei obblighi di riservatezza cui da sempre
si è i spirato il Gruppo Deutsche Bank, anche mediante mezzi di comunicazione a di stanza (quali: posta,
telefono, internet, posta elettronica, ecc.) e s istemi automatici di chiamata od i noltro messaggi, secondo
modalità (quali: elaborazioni manuali, strumenti informatici e t elematici, ecc.) e con logiche strettamente
correlate alle finalità del trattamento medesimo e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati personali (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
I dati personali acquisiti da Finanza & Futuro Banca S.p.A. e da Deutsche Bank S.p.A. potranno essere
comunicati, oltre che alle altre società del Gruppo Deutsche Bank e ai suoi partner commerciali (società di
prodotto), anche a società terze di cui il Gruppo Deutsche Bank si avvale per le finalità di cui sopra, le quali
potranno trattarli unicamente per le medesime finalità sopra indicate.
Un elenco aggiornato di tali società è di sponibile presso tutte le dipendenze di Deutsche Bank S.p.A. e
presso gli Uffici dei promotori di Finanza & Futuro Banca S.p.A.
In base all’art. 7 del succitato del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Ella ha il diritto di: (i) ottenere
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile; (ii) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento,
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; (iii)
ottenere (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o i l blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; (b) l'attestazione che le predette operazioni sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; (iv) opporsi, in tutto o in parte, (a) per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
(b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a f ini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ella potrà esercitare tali diritti scrivendo al titolare o al responsabile del trattamento.
Titolari del trattamento sono Finanza & Futuro Banca S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A.
Per Finanza & Futuro Banca S.p.A. il responsabile del trattamento pro tempore è la Direzione Operativa
domiciliata presso il Titolare al seguente indirizzo: Piazza del Calendario, 1 – 20126 Milano, Italia.
Per Deutsche Bank S.p.A. il responsabile del trattamento è l’Head of PBC Italy PCAM (Private & Business
Clients) domiciliato presso il Titolare al seguente indirizzo: Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano, Italia.
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