INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGISTRAZIONE TELEFONATE PER ORDINI DI BORSA)
Titolare del trattamento
Per rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali, Banca UBAE SpA, con sede in Via Quintino Sella, 2 00187 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, la informa sull’uso dei dati personali, forniti da lei direttamente, e
dei diritti di legge. Lei puoi contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra

indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@ubae.it
Finalità e basi giuridiche del trattamento.
I dati personali, registrazioni vocali delle telefonate in ingresso e uscita dai locali ove vengono svolti i trattamenti
relativi agli ordini di borsa presentati telefonicamente, vengono trattati per finalità di adempimento degli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa UE ed in particolare dal Regolamento Consob di attuazione vigente
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 581 concernente la disciplina degli intermediari finanziari; in questo caso la base
giuridica del trattamento è costituita da tali obblighi e non è necessario il consenso al trattamento.
Conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per il periodo di tempo previsto da detto Regolamento Consob (5anni), dopodichè
sono cancellati.
Comunicazione dei dati
Per lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento della suddetta finalità Banca UBAE effettua
comunicazioni, oltre a quelle obbligatorie per legge, a soggetti esterni (destinatari) appartenenti alle seguenti categorie

-

società che gestiscono reti e sistemi informatici (outsourcer).

Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati da Banca UBAE
quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e consultabile
accedendo al sito www.bancaubae.it nella sezione Privacy.
I dati personali possono essere conosciuti da dipendenti e altri collaboratori autorizzati ed incaricati del trattamento,
addetti anche temporaneamente a Direzione Finanza e Funzioni preposte al controllo interno.
I dati personali non sono diffusi e non vengono inviati all’estero, in Paesi non appartenenti all’UE.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire il rispetto dei principi della protezione dei dati
personali.
Esercizio dei diritti dell’interessato
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che la riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
limitazione del trattamento, la portabilità dei dati nonché di revocare il consenso e di proporre reclamo all’Autorità di
controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti suddetti sono esercitabili ai
riferimenti sopra riportati.
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Cfr. adottato dalla Consob con Delibera 16190/2007 e succ. mod.

