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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12,13,14 DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO 

N.679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

La informiamo che i dati raccolti con il presente documento saranno trattati da Deutsche Bank S.p.A. per finalità di 

informazione commerciale e promozione e vendita di prodotti e servizi offerti dal Gruppo Deutsche Bank e dai suoi 

partner commerciali. Il conferimento dei dati è facoltativo.  

Detto trattamento sarà posto in essere nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale UE n.679/2016 sulla 

protezione dei dati (“GDPR”), delle leggi e degli obblighi di riservatezza cui da sempre si è ispirato il Gruppo di 

Deutsche Bank, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza (quali: posta, telefono, internet ecc.) e sistemi 

automatici di chiamata od inoltro messaggi, secondo modalità (quali: elaborazioni manuali, strumenti informatici e 

telematici, 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. 

I dati personali acquisiti 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 essa si avvale per le 

finalità di cui sopra, le quali potranno trattarli per le medesime finalità sopra indicate. Un elenco aggiornato di tali 

società è disponibile presso tutte le dipendenze di Deutsche Bank S.p.A. 

 

Ogni persona interessata ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ai sensi del Capo III – Diritti dell’Interessato 

– del Regolamento Generale EU n. 679/2016: 

- accesso; 

- rettifica: 

- cancellazione; 

- limitazione di trattamento; 

- opposizione; 

- portabilità dei dati. 

È’ possibile revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati personali. Si rammenta che la revoca è valida 

per il futuro e non riguarda il trattamento avvenuto in precedenza. 

Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo responsabile della protezione dei dati. 

 

Il titolare del trattamento è Deutsche Bank S.p.A. 

 

È’ possibile contattare il Responsabile aziendale della Protezione dei Dati al seguente indirizzo e recapito: 

Piazza del Calendario, 1/3 – 20126 Milano, Italia – Telefono: (024024.1) – Indirizzo e-mail: protezione.dati@db.com 
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