INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è FCA Bank S.p.A. (di seguito il “Titolare”), con sede legale in Torino, Corso Agnelli 200, iscritta nell’Albo delle banche
n. 5764, C.F. e P.I. 08349560014.
Responsabile del trattamento per le attività inerenti lo specifico servizio di gestione operativa del Conto Deposito è Cedacri S.p.A, con sede legale in Collecchio (PR), Via
del Conventino 1, C.F. e P.I. 00432960342.
Come descritto nelle successive sezioni, i Suoi dati saranno trattati per:
- l’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale;
- l’attività di caring e di marketing.
A) Esecuzione e gestione del rapporto contrattuale
I dati raccolti in fase di richiesta del prodotto, di sottoscrizione del contratto, nonché quelli eventualmente raccolti nell’ambito del processo di approvazione della richiesta
del prodotto, ovvero raccolti nel corso del rapporto contrattuale con FCA Bank S.p.A., saranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con la clientela per l’esecuzione del rapporto pre-contrattuale e/o contrattuale, nonché di adempimento ad obblighi normativi, regolamentari, imposti da Autorità a ciò
legittimate dalla legge, da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio normativa Antiriciclaggio, segnalazioni alla Centrale Rischi, SCIPAFI, ecc.).
Al fine di adempiere agli obblighi previsti alla normativa in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i.), La informiamo che i suoi dati verranno trattati in adempimento agli obblighi ivi contenuti. Pertanto i suoi
dati potranno essere utilizzati per individuare il profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, associato alla clientela e alle operazioni dalla stessa effettuate,
al fine di adeguare le attività di verifica che la legge pone a carico degli intermediari finanziari.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al presente punto è necessario per la conclusione del contratto, ed un eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità
di svolgere le attività richieste per la conclusione e l’esecuzione del contratto medesimo.
Inoltre i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati anche per finalità amministrative e gestionali interne, quali attività di reporting, controllo e/o audit interno, di studio per la
definizione di nuovi prodotti, nonché per la gestione di reclami e sinistri, nonché per attività di miglioramento dei prodotti e/o servizi già distribuiti.
I dati forniti verranno trattati fino al termine del contratto e, in ogni caso, fino a 10 (dieci) anni dalla data di cessazione del contratto.
.
B) Attività di caring e marketing
FCA Bank S.p.A., in base alle necessità valutate caso per caso e previo bilanciamento dell’attività con i diritti e libertà dell’Interessato, si riserva di effettuare attività di
“Caring” (intendendo, a titolo esemplificativo, attività di miglioramento della trasparenza su prodotti per cui il Cliente ha già sottoscritto un contratto, attività di comunicazione
e informazione al Cliente su vantaggi che potrebbe ottenere rispetto alla tipologia contrattuale che ha già sottoscritto ecc...) inviando documentazione utile al Cliente, il quale
sarà sempre libero di esercitare i diritti menzionati al punto F) della presente Informativa.
Ferme le attività di cui alle precedenti finalità di legittimo interesse che non richiedono il previo consenso dell’Interessato, i dati personali verranno trattati previo Suo
consenso per le seguenti finalità:
1) ricevere le promozioni riguardanti le varie tipologie di prodotti offerti da FCA Bank
Tale trattamento include attività di marketing tradizionale e non convenzionale, telemarketing, informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario ovvero il
compimento di ricerche di mercato, di attività di vendita diretta o comunicazioni commerciali interattive su prodotti, servizi ed altre attività del Titolare, e si riferisce ad ogni
prodotto già attivo al momento della sottoscrizione o attivato in futuro.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso per tale trattamento pregiudica lo svolgimento delle attività sopra descritte.
Lei ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato con riferimento alle finalità di cui al presente paragrafo tramite le modalità indicate
alla lettera F).
I dati necessari alle attività descritte al puno B) 1) verranno trattati fino a 24 (ventiquattro) mesi dal loro conferimento o dalla cessazione del rapporto contrattuale ove
concluso e verranno in seguito anonimizzati o eliminati.
2) ricevere solamente le promozioni più affini alle Sue preferenze ed abitudini.
Tale trattamento include l’analisi dei dati personali raccolti al fine di valutare e prevedere determinati aspetti personali tra cui il rendimento professionale, la situazione
economica, le preferenze, gli interessi, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti per limitare le attività promozionali ai soli prodotti o promozioni affini in base alle
analisi precedentemente svolte.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso per tale trattamento pregiudica lo svolgimento delle attività sopra descritte.
Lei ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato con riferimento alle finalità di cui al presente paragrafo tramite le modalità indicate
alla lettera F).
I dati necessari alle attività verranno trattati fino a 12 (dodici) mesi dal loro conferimento o dalla cessazione del rapporto contrattuale ove concluso e verranno in seguito
anonimizzati o eliminati.
3) ricevere promozioni commerciali relative a prodotti e servizi offerti da altre società.
Tale trattamento include la comunicazione dei dati personali a società partner di FCA Bank - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, soggetti terzi e/o ad altre
società del Gruppo FCA Bank, del Gruppo Stellantis e del Gruppo Crédit Agricole, nonché al Suo concessionario di riferimento e/o alla casa costruttrice - per finalità di
marketing tradizionale e non convenzionale, telemarketing, informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario ovvero il compimento di ricerche di mercato, di attività
di vendita diretta o comunicazioni commerciali interattive su prodotti, servizi ed altre attività per quanto riguarda prodotti di soggetti terzi e/o ad altre società del Gruppo
FCA Bank, del Gruppo Stellantis e del Gruppo Crédit Agricole.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso per tale trattamento pregiudica lo svolgimento delle attività sopra descritte.
Lei ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato con riferimento alle finalità di cui al presente paragrafo tramite le modalità indicate
alla lettera F).
C) Destinatari dei Dati Personali
Per le diverse finalità fin qui descritte, il Titolare potrà comunicare i suoi dati, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente, a:
• società del gruppo FCA Bank S.p.A., o comunque società controllate o collegate;
• a società del gruppo Stellantis e del Gruppo Credit Agricole;
• a soggetti che svolgono servizi finanziari ed assicurativi;
• al suo concessionario di riferimento, nella sua qualità di soggetto convenzionato con FCA Bank S.p.A.;
• autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. UIF, Banca d’Italia, CONSAP S.p.A., quale Ente
di Gestione del Sistema SCIPAFI, con titolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF); Anagrafe Tributaria, Autorità Giudiziaria, Autorità fiscali di Paesi terzi e
forze di polizia;
• gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi (ad esempio: MEF-UCAMP);
• soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
• soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l’Interessato;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
• soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.: call center, servizi clienti, etc.);
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• società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari - studi o società nell’ambito di rapporti
di assistenza e consulenza;
• soggetti che svolgono attività di recupero crediti;
• soggetti che svolgono attività di promozione e vendita di prodotti/servizi della Banca e delle altre società del gruppo di cui è parte FCA Bank S.p.A.;
• soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell’interesse della clientela.
Ove necessario, i soggetti indicati verranno adeguatamente nominati Responsabili del trattamento nelle forme richieste dalla legislazione vigente.
D) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità automatizzate e telematiche, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria od elettronica,
telefono (tramite chiamate anche automatizzate, SMS, MMS etc.), telefax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app) e con modalità cartacea.
E) Responsabile della Protezione dei Dati
Per ogni contatto diretto - formale ed urgente, diverso dall’esercizio dei diritti previsti dal paragrafo F) – Lei potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati tramite
i seguenti dati di contatto:
• Email: fcabank-italia-dataprotectionofficer@fcagroup.com;
• Telefono: 011.4488.000 – un operatore del nostro Customer Care risponderà e reindirizzerà la chiamata al Responsabile per la Protezione dei Dati;
• Posta tradizionale: FCA Bank S.p.A., C.so Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torino, indicando “All’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati”.
F) Diritti esercitabili
In relazione ai trattamenti dei dati personali sopra elencati Lei potrà richiedere:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali nonché l’origine di tali dati, le
finalità, le modalità del trattamento e le logiche applicate in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che La riguardano;
• di limitare o di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano;
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano o la trasmissione degli stessi ad altro titolare
del trattamento (cd. diritto alla portabilità);
• l’attestazione che le operazioni richieste siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
Lei ha facoltà di esercitare i Suoi diritti contattando il Customer Care di FCA Bank S.p.A. ai seguenti recapiti:
• Telefono: 011.4488.000;
• Email: fcabank.customer.care@fcagroup.com;
• Posta tradizionale: Customer Care - FCA Bank S.p.A., C.so Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torino.
Il Titolare del trattamento fornisce riscontro alle Sue richieste entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento salvo proroga di 60 (sessanta) giorni tenuto conto della loro
complessità e del loro numero; decorsi i termini sopra indicati Lei ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nelle forme e nei
modi previsti dalla legislazione vigente.
G) Trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo
I Suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un Paese terzo extra UE o a un’organizzazione internazionale, se non in casi eccezionali e strettamente necessari.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a condizione che sia garantito
un livello di protezione adeguato, per cui esista apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti dei Suoi dati personali verso Paesi
non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie
adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui clausole contrattuali tipo di protezione dei dati. Il trasferimento dei Suoi dati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea,
in mancanza di una decisione di adeguatezza o di altre misure adeguate come sopra descritte, sarà effettuato solo ove strettamente necessario e nei casi previsti dal GDPR
e saranno trattati nel Suo interesse.
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