Informativa sulla protezione dei dati personali
Fissa appuntamenti su Internet
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità
e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE)
2016/679 (nel seguito “GDPR 1 ”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento
necessario ad dare riscontro alla Sua richiesta di fissare un appuntamento presso i nostri Uffici.
1) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è Banca UBAE SpA (la “banca” o il “Titolare”), con sede in Via Quintino Sella, 2 –
00187 Roma. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o
“DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione
relativa agli stessi e/o alla presente informativa, scrivendo all’indirizzo della banca o inviando una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica: dpo@ubae.it
2) Quali dati sono trattati
Per le finalità riportate in questa informativa possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto da lei
direttamente inviati tramite e-mail agli indirizzi posta elettronica pubblicati sul nostro sito www.bancaubae.it.
3) Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e con la legge italiana di
armonizzazione con modalità manuali automatizzate ed anche manuali e logiche strettamente correlate alle
finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La banca non diffonde i dati personali.
4) Finalità e basi giuridiche del trattamento
La banca tratta i Suoi dati personali per la finalità di fissare un appuntamento presso i nostri Uffici e la base
giuridica del trattamento è costituito dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito della Sua
richiesta.
5) Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza
Per perseguire le finalità riportate al precedente punto 4 i Suoi dati personali potranno essere conosciuti da
nostri dipendenti e collaboratori autorizzati ed incaricati del trattamento.
6) Conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per il periodo necessario a fissare e gestire l’appuntamento da Lei richiesti e
comunque per un periodo massimo di un anno a meno che a seguito dell’appuntamento non si pervenga alla
stipula di un contratto per il quale devono essere osservate le prescrizioni di legge.
7) 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 proporre reclamo all’Autorità di controllo e di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. La Banca, per le finalità riportate in questa
informativa non utilizza processi decisionali basati unicamente su un trattamento automatizzato. I diritti suddetti
sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati al punto 1) di questa informativa.
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