
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO DI CESSIONE DI UN RAMO D’AZIENDA DI CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A. 

A BANCA GENERALI.  

 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si informa che la realizzazione del progetto di 

cessione, da parte di Credit Suisse (Italy) S.pA., di un ramo di azienda afferente alle proprie attività di private banking a 

favore di Banca Generali S.p.A. avviene nel rispetto dei principi di protezione, necessità, liceità e correttezza, pertinenza e 

non eccedenza stabiliti dal Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003), assicurando nel contempo i massimi livelli di riservatezza e 

protezione nel trattamento dei Suoi dati personali.  

I dati personali forniti alla Banca Credit Suisse (Italy) S.p.A. sono quindi trattati per finalità strettamente connesse e 

strumentali a garantire la continuità nella gestione dei servizi richiesti dalla clientela o previsti in favore della stessa, 

ovvero per l’adempimento degli obblighi di legge tempo per tempo vigenti. 

Eventuali dati sensibili o giudiziari saranno trattati limitatamente a quanto necessario o strumentale all’esecuzione delle 

attività in parola e nel rispetto delle previsioni in materia di protezione dei dati personali.  

Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, i dati possono essere comunicati e/o trattati da soggetti di nostra fiducia 

che svolgono per conto Credit Suisse (Italy) S.p.A. (che opera in qualità di Titolare del trattamento) e/o di Banca Generali 

S.p.A. (che opera in qualità di Responsabile del trattamento), in Italia o all’estero, compiti di natura operativa, tecnica od 

organizzativa
1
. 

I dati personali possono inoltre essere conosciuti dai collaboratori di Credit Suisse (Italy) S.p.A. e di Banca Generali S.p.A. 

specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, secondo profili operativi agli stessi 

attribuiti, in relazione alle funzioni svolte. 

I dati personali esistenti non sono soggetti a diffusione. 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle 

finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Ricordiamo che l'interessato conserva i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

L’interessato ha quindi diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati esistenti presso di noi, la loro origine, e 

come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed 

opporsi al loro trattamento
2
. 

Titolare del trattamento è Credit Suisse (Italy) S.p.A. con sede legale in Milano, Via Santa Margherita 3, che si avvale di 

Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 

196/2003 è la funzione legale di Credit Suisse (Italy) S.p.A. . Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di 

soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati può 

essere richiesta alla medesima funzione.  

                                                           
1
 Si tratta, in particolare, di società del gruppo e di soggetti che si occupano di servizi organizzativi, operativi, amministrativi, informatici 

o di assistenza tecnico-organizzativa.  
2
 Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per 

l’integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale 

e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l’ opposizione presuppone un 

motivo legittimo. 



Responsabile del trattamento per le finalità sopra indicate è Banca Generali S.p.A. con sede legale in via Machiavelli 4, che 

si avvale a sua volta di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti 

ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è la Direzione Operativa (Direzione Operativa – Banca Generali S.p.A. – Corso Cavour, 5/A, 

34132 Trieste) che ove necessario collabora con il Titolare del trattamento per fornire riscontro alla richieste di esercizio 

dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 


