Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito il “Regolamento”)

Gentile cliente,
come a Lei noto la scrivente banca, in qualità di titolare del trattamento dei dati da Lei conferitici, ha elaborato
il suo Codice IBAN (lnternational Bank Account Number), ossia la codifica internazionale che identifica ciascun
conto bancario (il Codice IBAN dal 1° luglio 2003 è stato sempre indicato nell’estratto conto da noi inviatole).
Il Codice è composto da una serie di numeri e lettere che individuano in maniera standard il Paese in cui è tenuto
il conto, la banca, lo sportello e il conto corrente del destinatario del bonifico.
A partire dal 1°gennaio 2008, lato codifica già utilizzata per i pagamenti transfrontalieri, sarà utilizzata anche
per i pagamenti eseguiti in Italia, al posto delle tradizionali coordinate bancarie (codici ABI e CAB e numero di
conto corrente).
Si rende quindi necessario procedere ad aggiornare le Sue coordinate bancarie (ABI, CAB e numero di conto
corrente) con l’lBAN, consentendo ai soggetti da Lei autorizzati, ordinanti i bonifici sul Suo c/c di poter
continuare ad effettuarli.
Per tale ragione il sistema bancario ha previsto l’attivazione di un “servizio di allineamento elettronico" dei
Codici IBAN, attraverso il quale il soggetto utente ordinante i bonifici, richiede, tramite un flusso elettronico,
l’aggiornamento delle coordinate bancarie dei beneficiari dei propri pagamenti.
Al fine, quindi di dare esecuzione al contratto da Lei sottoscritto con noi, che prevede l’obbligo da parte nostra
di effettuare l’accredito dei bonifici sul conto corrente a Lei intestato ed acceso presso la nostra Banca, si rende
necessario comunicare l'aggiornamento delle Sue coordinate ABI, CAB e numero di conto corrente con il Codice
IBAN, alle Banche di quei soggetti (Suoi datori di lavoro e/o Suoi fornitori) che sono stati da Lei autorizzati ad
effettuare tali pagamenti sul Suo c/c presso di noi ed ai quali Lei ha precedentemente comunicato le Sue
coordinate bancarie (ABI, CAB e numero di conto corrente).
Il conferimento dei dati necessari a tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto alla loro comunicazione potrebbe
comportare per la Banca l’impossibilità a prestare il servizio richiesto.
Il loro trattamento non richiede il consenso dell'interessato.
La scrivente banca e le eventuali altre banche delle quali i soggetti sopra indicati si avvarranno per la richiesta
del codice IBAN tratteranno il dato in qualità di contitolari del trattamento, esclusivamente per le finalità
connesse a tale iniziativa e con strumenti manuali informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle dette finalità e comunque
nel rispetto delle previsioni del Regolamento e del D. Lgs. n. 196/2003, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali il suo codice IBAN verrà comunicato in base al “servizio di
allineamento elettronico" dei Codici IBAN potrà essere richiesto presso tutte le nostre filiali.
E’ garantito, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, il suo diritto di accesso ai dati che la riguardano. In particolare
Lei può ottenere dalla nostra Banca e dalle eventuali altre banche tramite cui sono transitate le richieste di
allineamento IBAN, ad esempio, la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, l’indicazione circa
l’origine dei suoi dati, le modalità e le finalità del trattamento ed informazioni sulla logica applicata a tale
trattamento qualora effettuato con strumenti elettronici, l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero se vi è
interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la loro trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge.
Per l'esercizio di tutti i diritti di cui agli artt. 15‐21 del Regolamento, si può rivolgere al Suo sportello di
riferimento.

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano -Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano www.db.com/italia - Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I - Telefax: S.T.M.: 02.4024.2636 - PEC: dbspa3@actaliscertymail.it –
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 - Iscritta all’Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

