Informazioni sulla
protezione dei dati
Le seguenti informazioni sulla protezione
dei dati intendono fornirvi una
panoramica sulle nostre attività di
raccolta e trattamento dei vostri dati.
Obblighi di divulgazione al momento della raccolta dei dati personali secondo la
legislazione in materia di protezione dei dati.
La privacy dei dati è importante - vi preghiamo di leggere il presente documento.
Le entità e le imprese di Credit Suisse elencate al punto 12 della presente dichiarazione hanno
emesso la presente Dichiarazione sulla privacy alla luce dell'entrata in vigore della legislazione in
materia di protezione dei dati.
Con le seguenti informazioni, desideriamo fornirvi una panoramica sulle modalità con cui
trattiamo i vostri dati e sui vostri diritti ai sensi delle leggi in materia di privacy dei dati.
Informazioni di dettaglio in merito ai dati trattati e alla metodologia di trattamento, sono
fortemente connesse alla natura della vostra relazione d'affari con noi e (nel caso siate clienti) dai
servizi richiesti/sottoscritti o concordati.
Le espressioni “noi”, “ci” e “nostro/i/a/e” vengono utilizzate nella presente dichiarazione in
riferimento a qualsiasi e ciascuna delle entità e imprese di Credit Suisse elencate (a seconda del
contesto) al punto 12 della presente dichiarazione in qualità di responsabili del trattamento dei
dati.
Le espressioni “voi” e “vostro/i/a/e” vengono utilizzate nella presente dichiarazione in
riferimento alle persone:
■
con le quali entriamo in contatto o rispetto alle quali otteniamo dati personali nel normale
corso delle transazioni con i nostri clienti o con i nostri fornitori di servizi e le nostre altre
controparti d'affari o partecipanti a transazioni, che possono comprendere, a titolo non
esaustivo, collaboratori, amministratori, funzionari, aventi diritto economico e altro personale
di tali clienti, fornitori di servizi, controparti d'affari o partecipanti a transazioni, in ogni caso
esterni a Credit Suisse Group (secondo quanto applicabile a voi, nel seguito "la vostra
organizzazione"); o
■
che siano esse stesse nostri clienti.
Per “legislazione in materia di protezione dei dati” si intende qualsiasi legge e/o
regolamento (compresi orientamenti e codici di buona prassi emessi da organismi autorizzati di
regolamentazione in materia di protezione dei dati) nel Regno Unito e/o nell'Unione europea, che
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si applica al trattamento dei vostri dati personali da parte nostra e che include, a titolo non
esaustivo, il Regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (2016/679) (“RGPD”), tutte
le normative nazionali degli Stati membri che modificano e/o integrano l'RGPD e la normativa
britannica in materia di protezione dei dati, che comprende, a titolo non esaustivo, il Data
Protection Act 2018 e (subordinatamente alla relativa entrata in vigore) i Data Protection, Privacy
and Electronic Communications (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019 del Regno Unito
(con eventuali modifiche, estensioni e reintroduzioni stabilite di volta in volta).

1. Quali fonti di dati utilizziamo?
Dati forniti da voi.
Trattiamo i dati personali che vi riguardano e che otteniamo da voi stessi nel contesto della
nostra relazione d'affari con voi e/o con la vostra organizzazione (secondo quanto applicabile). Lo
facciamo al fine di agevolare, consentire e/o gestire tale relazione e/o per fornire servizi ai nostri
clienti o per le altre ragioni specificate di seguito. Inoltre, nello svolgimento della nostra relazione
d'affari con voi o con la vostra organizzazione, informazioni che vi riguardano potranno essere
raccolte indirettamente attraverso il monitoraggio o con altri mezzi (p. es. registrazione di
telefonate e monitoraggio di e-mail). In tali circostanze l'accesso alle informazioni non avviene in
maniera costante o abituale, ma esse possono essere utilizzate ai fini della conformità.
Dati provenienti da altre fonti.
Trattiamo altresì dati personali sul vostro conto che otteniamo da fonti pubblicamente accessibili
(p. es. la Companies House, la stampa - compresa la stampa specializzata o i contenuti a
pagamento - i siti web pubblicamente accessibili e altre fonti di informazioni pubblicamente
disponibili quali elenchi di sanzioni o elenchi di interdizioni ai danni di amministratori) o che ci
vengono legittimamente trasmessi da altre società di Credit Suisse Group o da altri soggetti terzi.
Questi ultimi possono comprendere la vostra organizzazione nonché terze parti non in relazione
con voi o con la vostra organizzazione, quali fornitori di servizi di compensazione, depositari di
titoli centrali, borse, controparti centrali di compensazione e altre entità simili, banche dati e
fornitori di servizi terzi quali consulenti professionali, assicuratori e società di consulenza sui rischi.
Tipi di dati personali.
I tipi di dati personali da noi trattati possono comprendere:
■

■

■

■
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

vostri dati identificativi personali (nome, data e luogo di nascita, nazionalità, genere,
domicilio)
vostri estremi di contatto, compresi numeri di telefono privati e/o aziendali, indirizzi postali e
e-mail
dati identificativi quali numeri di passaporto, di assicurazione nazionale o di assicurazione
sociale, patente di guida , carte d'identità, dati identificativi del catasto, nomi utente per
l’accesso a social network, numeri di identificazione del cliente (CIF, IBAN/BIC), dati
identificativi della relazione (p. es. segmento cliente e valuta del conto), fotografie
dati di autenticazione, quali specimen di firma
stato civile, nome del coniuge, numero di figli (ove applicabile)
stato fiscale (p. es. codice fiscale)
dati d'ordine (p. es. dati sui pagamenti e informazioni sul conto)
dati ottenuti attraverso l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali
informazioni sulla vostra situazione finanziaria (p. es. fonti patrimoniali, redditi, benefit,
informazioni sulle ipoteche, azioni detenute)
registrazioni di videosorveglianza e registrazioni telefoniche/audio
dati relativi a condanne e reati penali (inclusi estratti del casellario giudiziale)
dati relativi alla designazione del vostro status in qualità di persone politicamente esposte
(PEP) e informazioni correlate
dati di marketing e commerciali (p. es. documentazione sulla relazione clientela)
dati relativi alle vostre abitudini e preferenze
requisiti nutrizionali e di accesso (p. es. ai fini dell'organizzazione di eventi)
dati emersi dalle vostre interazioni con noi, le nostre succursali, i nostri siti Internet, le
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■

■

■

nostre app, le nostre pagine sui social media, gli incontri, le telefonate, le chat, le e-mail, i
colloqui e le conversazioni telefoniche
dati delle documentazioni (p. es. appunti o verbali di incontri relativi a consulenza, esigenze
del cliente e utilizzo dei prodotti)
dati relativi ai vostri ruoli e impieghi professionali attuali e passati e alla vostra formazione
scolastica (p. es. titolo aziendale, appartenenza ad associazioni od organi professionali,
carriera o biografie, funzione lavorativa, conoscenza ed esperienza in fatto di investimenti,
qualifiche e competenze)
altri dati simili alle summenzionate macrocategorie.

2. Per quale motivo trattiamo i vostri dati (scopo del
trattamento) e su quale base legale?
Trattiamo i vostri dati personali per i motivi elencati di seguito.
■

A causa di obblighi legali
Siamo soggetti a vari obblighi legali e regolamentari inclusi, a titolo non esaustivo,
regolamenti prudenziali e di comportamento di banche e società d'investimento, secondo
quanto applicabile, regolamenti dei mercati finanziari, conformità a eventuali ordinanze di
tribunali, regolamenti per la protezione degli investitori, regolamenti sui titoli di credito, leggi
relative al riciclaggio del denaro, al finanziamento del terrorismo e alle sanzioni, e leggi di
natura fiscale.
Gli scopi del trattamento possono comprendere quanto segue.

■

■

■
■

■
■

■

■
■

■
■
■
■

■

Verifiche dell'identità, prevenzione o investigazione di frodi, crimini finanziari e abusi di
mercato. In caso di individuazione di casi di frode, determinati servizi e finanziamenti
potrebbero essere negati alla vostra organizzazione o a persone connesse ad essa o a voi
Esecuzione di controlli e adempimento di obblighi di rendicontazione secondo i regolamenti
finanziari applicabili, compresi senza limitazioni, i regolamenti sui valori mobiliari e sui
crimini finanziari
Adempimento di requisiti in relazione alle nostre licenze e permessi regolamentari
Rispetto di regolamenti sulla protezione degli investitori o sulla conduzione degli affari (quale
l'esecuzione di valutazioni dell'adeguatezza o dell'appropriatezza)
Rispetto di obblighi regolamentari sulla tenuta delle registrazioni
Rispetto di obblighi regolamentari in relazione alla misurazione e alla gestione dei rischi
all'interno di Credit Suisse Group.
Per interessi legittimi
Possiamo trattare i vostri dati personali ai fini del perseguimento del legittimo interesse e di
altri interessi da parte nostra o di terzi nell'ambito di attività di:
sviluppo, implementazione e supporto dei nostri prodotti e servizi
sviluppo e miglioramento della nostra attività e relazioni d'affari, nonché mantenimento della
soddisfazione dei nostri clienti e degli altri nostri stakeholder
protezione delle nostre attività e dell'integrità dei mercati finanziari
gestione del rischio e difesa dei nostri sistemi, patrimonio, infrastruttura e immobili
esercizio e difesa dei nostri diritti legali e della nostra posizione in qualsiasi parte del mondo
rispetto degli obblighi legali e regolamentari e cooperazione con autorità e organi
regolamentari, giudiziari e di altro tipo in tutto il mondo
supporto ad altre società di Credit Suisse nel perseguimento dei summenzionati interessi.
Le finalità per le quali possiamo trattare i vostri dati personali (laddove tale trattamento può
prevedere la condivisione di dati tra membri di Credit Suisse Group e/o soggetti esterni) in
relazione ai summenzionati interessi comprendono:

■
■
■

svolgimento di relazioni d'affari con clienti e altri soggetti
fornitura di servizi ai clienti
due diligence in relazione a transazioni nelle quali sono coinvolti membri di Credit Suisse
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■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■
■
■
■

■

■
■
■

■
■

Group
adempimento di obblighi ed esercizio di diritti ai sensi di contratti, adempimento in altro
modo di contratti o assunzione di misure pre-contrattuali con la vostra organizzazione o con
un terzo
gestione delle attività e ulteriore sviluppo dei servizi e prodotti di Credit Suisse Group
revisione e ottimizzazione delle procedure di valutazione delle esigenze per le discussioni
dirette con i clienti
marketing, ricerche di mercato o sondaggi
ottenimento di dati personali da fonti pubblicamente disponibili per finalità di acquisizione di
clienti
conformità a requisiti di licenza, autorizzazione e/o esenzione di licenza, e a richieste o linee
guida regolamentari, correlate a tali licenze, autorizzazioni o esenzioni
conformità alle leggi, normative e ordinanze giudiziarie applicabili al di fuori del Regno Unito
e degli Stati membri dell'Unione Europea
conformità alle linee guida regolamentari, dichiarazioni politiche, migliori pratiche e ai
requisiti e controlli politici associati nell'ambito dello svolgimento dell'attività
agevolazione e risposta alle richieste delle autorità di regolamentazione e visite ispettive,
assicurando comunque un comportamento aperto e collaborativo con le autorità di vigilanza
competenti
prevenzione e indagini in materia di crimini finanziari compresi le frodi, il finanziamento del
terrorismo e il riciclaggio di denaro, e conformità alle sanzioni, compresi know your
customer (KYC) e screening regolare delle persone esposte politicamente (PEP)
affermazione di rivendicazioni legali e difesa nell'ambito di controversie legali
esecuzione di verifiche sui conflitti
gestione dei reclami dei clienti
conservazione di informazioni appropriate all'interno di una singola giurisdizione al fine di
coordinare i servizi e le attività di affari di Credit Suisse Group e soddisfacimento di altre
esigenze amministrative all'interno di Credit Suisse Group
agevolazione degli interventi operativi in relazione alle nostre relazioni d'affari (p. es.
elaborazione di pagamenti, fatturazione)
convalida dell'autorità dei firmatari (p. es. all'atto della conclusione di accordi e transazioni)
controllo dei rischi all'interno di Credit Suisse Group
consultazione delle agenzie di rating creditizio al fine di indagare sulla solvibilità e sui rischi
di credito nel caso di una nostra esposizione nei vostri confronti
protezione e gestione dei sistemi IT di Credit Suisse Group
videosorveglianza e misure volte a proteggere i diritti del proprietario di un edificio, a evitare
le trasgressioni e a garantire la sicurezza del sito (p. es. controlli degli accessi).

■

Per l'adempimento di obblighi contrattuali
Possiamo trattare i vostri dati personali al fine di gestire la nostra relazione d'affari con voi
in conformità allo/agli accordo/i legale/i con voi stipulato/i. Tale trattamento potrà avvenire
al fine di adempiere obblighi o esercitare diritti che ci derivano ai sensi di uno o più accordi
legali con voi, intraprendere le misure necessarie per concludere un accordo legale con voi,
o ancora intraprendere altre misure su richiesta vostra o del vostro rappresentante prima di
stipulare un accordo legale con voi. Se siete un nostro cliente, il grado e la natura del
trattamento da parte nostra dei vostri dati personali ai sensi del presente paragrafo
dipendono con buona probabilità dal prodotto o servizio da fornirvi in base a quanto
specificato. (Potrà comprendere valutazioni delle esigenze e altre valutazioni necessarie per
fornirvi consulenza e supporto, eseguire le transazioni previste in tale accordo legale e, ove
necessario, per adempierlo).

■

Come conseguenza del vostro consenso
Vi potranno essere circostanze nelle quali chiederemo il vostro consenso per il trattamento
dei vostri dati. Se ci avete fornito il consenso, il trattamento è legale sulla base dello stesso.
Il consenso potrà poi essere revocato in qualsiasi momento contattando l'ufficio preposto
alla protezione dei dati (vedere il seguente punto 12). La revoca del consenso non riguarda
la legittimità del trattamento dei dati effettuato prima della revoca.
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3. Chi riceve i miei dati?
Nei paragrafi seguenti vengono forniti dettagli sui destinatari o le categorie di destinatari ai quali
trasferiamo i vostri dati personali.
■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

Credit Suisse Group
Condivideremo o tratteremo in altro modo i vostri dati personali con entità di Credit Suisse
Group in conformità al punto 4 della presente dichiarazione, come applicabile, ad esempio:
in relazione a eventuali servizi offerti o forniti da noi o da qualsiasi altro membro di Credit
Suisse Group
al fine di agevolare l'esecuzione delle attività di Credit Suisse Group e fornire servizi a clienti
su base globale
per il controllo dei rischi, ivi compresi i processi di approvazione interni
per conservare le informazioni appropriate all'interno di una singola giurisdizione al fine di
coordinare i servizi e le attività d'affari di Credit Suisse Group
al fine di trasferire informazioni sul vostro conto a eventuali membri di Credit Suisse Group
in relazione a servizi che riteniamo interessanti per voi o la vostra organizzazione
in relazione a finalità di rendicontazione finanziaria o di regolamentazione.
Destinatari esterni dei dati
Potremmo trasferire dati personali sul vostro conto a:
entità e istituzioni pubblici (p. es. autorità di regolamentazione e organi ad esse assimilabili,
autorità fiscali o di altro tipo, autorità esecutive, tribunali, organi di arbitrato, agenzie per la
prevenzione delle frodi)
altri istituti di credito e di servizi finanziari o istituti comparabili, al fine di proseguire una
relazione d'affari con voi o con la vostra organizzazione (a seconda del contratto, p. es.
banche corrispondenti, banche depositarie, broker, borse valori, agenzie di rating creditizio)
terze parti in relazione a transazioni in cui siano coinvolti membri di Credit Suisse Group (p.
es. banche corrispondenti, broker, borse, controparti centrali di compensazione, enti
depositari, trustee, repertori di dati sulle negoziazioni, unità di elaborazione ed enti di
custodia terzi, emittenti, investitori, potenziali acquirenti e altri partecipanti a transazioni e
relativi rappresentanti)
potenziali acquirenti nell'ambito di vendite, fusioni o altre cessioni di qualsiasi nostra attività
o asset
persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, agenzie od organi di regolamentazione per i
quali ci abbiate fornito il consenso al trasferimento dei dati personali
consulenti professionali, inclusi studi legali, commercialisti, organi di controllo e consulenti
fiscali
assicuratori
fornitori di servizi e agenti da noi nominati per le suddette finalità. Si tratta in questo caso di
società appartenenti alle categorie dei servizi informatici, di logistica, stampa,
telecomunicazioni, consulenza, vendita e marketing, e dei servizi di traduzione.

4. I dati saranno trasferiti a un paese terzo o
un'organizzazione internazionale?
In talune circostanze potremmo trasferire i vostri dati personali in un altro paese. Siete
consapevoli del fatto che la legislazione in materia di protezione dei dati di tale paese potrebbe
non fornirvi lo stesso grado di protezione della legislazione in materia di protezione dei dati
vigente nel paese in cui siete domiciliati.
Per il trasferimento di dati verso paesi non riconosciuti dal Regno Unito e/o dalle istituzioni
autorizzate ai sensi della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati come paesi che
offrono un adeguato grado di protezione dei dati, ci avvaliamo di una deroga applicabile alla
situazione specifica (p. es. se il trasferimento è necessario al fine di adempiere il nostro contratto
con voi, come in caso di effettuazione di un pagamento internazionale) o implementiamo clausole
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contrattuali standard approvate da apposite istituzioni autorizzate del Regno Unito e/o dell'Unione
europea, come del caso, al fine di assicurare la protezione dei vostri dati personali.
Vogliate contattare il nostro ufficio preposto alla protezione dei dati qualora desideriate visionare
una copia delle misure di garanzia specifiche applicate per il trasferimento all'estero delle vostre
informazioni. Gli estremi e le informazioni di dettaglio per il contatto con l’ufficio preposto e le
entità di CS coinvolte, sono riportate al successivo punto 12.

5. Per quanto tempo verranno archiviati i miei dati?
Tratteremo e archivieremo i vostri dati personali per tutto il tempo consentito dalle leggi. Si noti a
tale proposito che le nostre relazioni d'affari sono spesso relazioni a lungo termine, che vengono
allestite con voi o con la vostra organizzazione per durate pluriennali.
Normalmente manteniamo i vostri documenti per un minimo di dieci anni al fine di adempiere i
requisiti regolamentari e contrattuali, a meno che non vi sia una ragione particolare di conservare
i dati per più tempo, ivi compresi requisiti legati al vincolo legale di conservazione che ci
impongano di conservare i vostri documenti per un periodo di tempo indefinito.

6. Quali sono i miei diritti in materia di privacy dei dati?
In relazione ai vostri dati personali e nella misura consentita dalla legislazione in materia di
protezione dei dati, avete il diritto di:
■
■
■
■
■

richiedere l'accesso ai vostri dati personali
richiedere la rettifica di dati personali imprecisi o incompleti
richiedere la cancellazione dei vostri dati personali
richiedere la limitazione del trattamento dei vostri dati personali
nonché il diritto alla portabilità dei dati.

Oltre ai summenzionati diritti, avete altresì il diritto di opporvi in qualsiasi momento:
■

■

al trattamento dei vostri dati personali per finalità di direct marketing e alla profilazione nella
misura connessa al direct marketing, e
nella misura consentita dalla legislazione in materia di protezione dei dati, al trattamento dei
vostri dati personali per le motivazioni elencate al punto 2.b della presente dichiarazione
(inclusa la profilazione per tali finalità).

Per esercitare uno qualsiasi dei summenzionati diritti non dovrete utilizzare alcun modulo
specifico; sarà sufficiente scrivere al nostro ufficio preposto alla protezione dei dati secondo le
modalità descritte al punto 12 della presente dichiarazione. Valuteremo la vostra richiesta di
esercizio dei vostri diritti e forniremo una risposta.
Si precisa che alcuni dei summenzionati diritti sono soggetti a limitazioni in determinate
circostanze e che l'esercizio degli stessi potrebbe influire sulla possibilità da parte nostra di
proseguire una relazione d'affari con voi o con la vostra organizzazione.
Ove applicabile, avete altresì il diritto a presentare un reclamo all'autorità di vigilanza competente.
Inoltre, potrete revocare in qualsiasi momento il consenso accordatoci al trattamento dei dati,
contattando l'ufficio preposto alla protezione dei dati (vedere il successivo punto 12). Si veda
altresì il punto 2.d della presente dichiarazione sulla privacy per ulteriori dettagli circa il consenso.
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7. Sono obbligato a fornire i miei dati?
Nell'ambito della nostra relazione potrà esservi richiesto di fornire taluni dati personali necessari
per l'accettazione e lo svolgimento di una relazione d'affari, per l'adempimento di obblighi
contrattuali o semplicemente dati che siamo tenuti a raccogliere ai sensi della legge. Senza tali
dati potremmo non essere in grado di stipulare un accordo legale, fornire servizi o avviare o
gestire una relazione d'affari.
Ad esempio, e ove applicabile alla nostra relazione d'affari, le normative contro il riciclaggio di
denaro potrebbero imporci di identificarvi sulla base dei vostri documenti di identificazione prima
di instaurare una relazione d'affari e di raccogliere e registrare dati tra cui il vostro nome, luogo e
data di nascita, nazionalità, indirizzo e dati identificativi per questo scopo. Per permetterci di
rispettare questi obblighi di legge, siete tenuti a fornirci le informazioni e i documenti necessari in
conformità con tali normative e a notificarci immediatamente eventuali variazioni nel corso della
nostra relazione. In caso di mancata comunicazione da parte vostra delle informazioni e dei
documenti necessari, non saremo in grado di avviare o proseguire la relazione d'affari da voi
richiesta.

8. In quale misura vi è un processo decisionale automatizzato?
Nella costituzione e nell'esecuzione di un rapporto di affari, non utilizziamo generalmente alcun
processo decisionale del tutto automatizzato ai sensi della legislazione in materia di protezione dei
dati. Qualora in singoli casi dovessimo avvalerci di una tale procedura, sarà nostra cura darvene
apposita comunicazione laddove previsto dalla legge.
1. Per "vincolo legale di conservazione" si intende un processo utilizzato da un'organizzazione per conservare ogni forma di informazione
rilevante qualora possano essere ragionevolmente previste delle controversie lega

9.

Verrà effettuata una profilazione?
Trattiamo alcuni dei vostri dati automaticamente, con l'obiettivo di valutare determinati aspetti
personali (profilazione). Utilizziamo la profilazione, ad esempio, nei seguenti modi.
■

■

Per via di requisiti di legge e normativi, siamo tenuti a contrastare il riciclaggio di denaro, il
finanziamento del terrorismo e le pratiche fraudolente, nonché a valutare rischi e reati nei
confronti del patrimonio. Le valutazioni dei dati (compreso il traffico dei pagamenti) sono
effettuate anche a tale scopo. Allo stesso tempo, queste misure sono anche utili per
proteggere voi e la vostra organizzazione.
Utilizziamo strumenti di valutazione per potervi inviare notifiche specifiche e per fornire
consulenza a voi e alla vostra organizzazione relativamente ai prodotti. Ciò comprende
comunicazioni e iniziative di marketing personalizzabili, incluse ricerche di mercato e
sondaggi.

10. Possibilità di raccolta dei vostri dati biometrici
I dati biometrici sono classificati come dati personali degni di particolare protezione ai sensi della
legislazione sulla protezione dei dati. Pertanto, per utilizzare il vostro Touch ID o altri dati di
identificazione biometrici ai fini dell'accesso a determinate applicazioni sarà necessario il vostro
esplicito consenso nell'ambito di un processo separato.
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11. Modifiche alla presente dichiarazione sulla privacy
La presente Informativa Privacy è stata aggiornata nel settembre 2021. In futuro potrebbero
rendersi necessarie ulteriori modifiche alla presente Informativa Privacy. Pubblicheremo gli
eventuali aggiornamenti sul nostro sito web.

12. Chi è responsabile del trattamento dei
dati e come posso contattarlo/a?
Sono elencate nel seguito le entità giuridiche e le imprese responsabili del trattamento dei
vostri dati personali, con i rispettivi dettagli di contatto.
Entità / Impresa

Dati di contatto

Credit Suisse International
Credit Suisse Securities (Europe) Limited
Credit Suisse AG, succursale di Londra

One Cabot Square, Londra E14 4QJ
Regno Unito

Oakwood Homeloans Limited

The Watermill, Broughton, Skipton, North
Yorkshire, BD23 3AG
United Kingdom

Credit Suisse AG, succursale di Dublino

Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock,
Dublino 1
Irlanda

Credit Suisse Bank (Europe) S.A.

Ayala, 42 Planta 3B, Madrid 28001
Spagna

Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft

Taunustor 1, Francoforte sul Meno 60310
Germania

Credit Suisse Bank (Europe) S.A., succursale di Stoccolma
(filial)

Norrmalmstorg 12, 111 46 Stoccolma
Svezia

Credit Suisse Bank (Europe) S.A., succursale di Amsterdam

Honthorststraat 19, Amsterdam 1071DC
Paesi Bassi

Credit Suisse Bank (Europe) S.A., succursale di Parigi

86, Boulevard Haussmann CS 40047
Parigi 75008
Francia

Credit Suisse AG, succursale di Milano
Credit Suisse International, succursale italiana
Credit Suisse Bank (Europe) S.A., succursale italiana

Via Santa Margherita No. 3, Milano 20121
Italia

SCALE Aviation Management DAC

11 Madison Avenue
New York, New York 10010
United States

SCALE Aviation Designated Activity Company

25 North Wall Quay
Dublin 1, Dublin D01H104
Ireland

SCALE Aviation Management Designated Activity Company

25 North Wall Quay
Dublin 1, Dublin D01H104
Ireland

SCALE Aviation Ltd.

Maples Corporate Services Limited, PO Box 309,
Ugland House Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands
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Per tutte le entità giuridiche e imprese sopra elencate potete contattare l'ufficio
preposto alla protezione dei dati al seguente indirizzo:
The Data Protection Office
Five Canada Square, Londra E14 5AQ, Regno Unito

■

oppure tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
Per le entità giuridiche e imprese di Credit Suisse nel Regno Unito:
uk.data-protection@credit-suisse.com

■

Per le entità giuridiche e imprese di Credit Suisse in Germania:
data-protection.germany@credit-suisse

■

Per le entità giuridiche e imprese di Credit Suisse in Italia:
italy.data-protection@credit-suisse.com

■

Per le entità giuridiche e imprese di Credit Suisse in Spagna:
proteccion.datos@credit-suisse.com

■

Per le entità giuridiche e imprese di Credit Suisse in Polonia:
poland.data-protection@credit-suisse.com

■

Per le entità giuridiche e imprese di Credit Suisse in Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia:
data.protection@credit-suisse.com

■

Per le entità giuridiche e imprese di Credit Suisse negli Stati Uniti:
us.data-protection@credit-suisse.com
Nota importante: nel contattare il nostro ufficio preposto alla protezione dei dati, vogliate
assicurarvi di specificare il nome legale corretto dell'entità o impresa di Credit Suisse cui la vostra
richiesta fa riferimento.
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