
 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 

(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Gentile Cliente, 

Banca Reale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che l’adesione al 
SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA è facoltativa e costituisce un’alternativa al ricorso alla 
tradizionale firma autografa apposta su documenti cartacei. L’adesione al SERVIZIO comporta la 
raccolta di alcuni Suoi dati di natura biometrica (di seguito “DATI BIOMETRICI”), rilevati al momento della 
sottoscrizione, quali, a titolo esemplificativo, la velocità, la pressione esercitata e l’accelerazione dei 
movimenti nell’apposizione della FIRMA GRAFOMETRICA. 
Dal momento che il trattamento dei Suoi DATI BIOMETRICI è strumentale all’operatività del SERVIZIO DI 
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, il loro mancato conferimento impedirebbe di prestare a suo favore 
tale SERVIZIO.  
Il trattamento dei Suoi DATI BIOMETRICI è finalizzato alla sottoscrizione dei contratti e della 
documentazione ad essi collegata ed avverrà nel rispetto della normativa vigente esclusivamente con 
modalità informatizzate. Conformemente ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli 
articoli 3 e 11 del D.Lgs. 196/2003, i Suoi DATI BIOMETRICI saranno oggetto di trattamento 
esclusivamente se necessario alla fornitura del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA cui Lei ha 
deciso di aderire. Per erogare tali SERVIZI la BANCA potrà inoltre avvalersi di alcuni soggetti di sua fiducia 
che svolgeranno per suo conto compiti di natura tecnica o organizzativa. L’elenco delle categorie di 
soggetti a cui i dati posso essere comunicati è consultabile sul sito www.bancareale.it. 
I Suoi DATI BIOMETRICI saranno conservati nell’osservanza di adeguati criteri di sicurezza per la durata 
stabilita dalla legge e non saranno oggetto di diffusione.  
La informiamo inoltre che, anche con riferimento a questo tipo di dati, potrà far valere i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali quello di conoscere, in ogni momento, quali siano i Suoi dati 
presso la nostra Banca la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i 
presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di 
opporsi in ogni momento al loro trattamento, secondo le modalità previste dall’art. 9 del D.Lgs. 
196/2003 e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi 
al nostro Ufficio Reclami, Corso G. Siccardi n. 13 10122 Torino - Telefono: 011.516.55.55 - Nr. Verde 
803.808 - e-mail: ufficio.reclami@bancareale.it, utilizzando il fac-simile presente sul sito 
(www.bancareale.it). 
 
Titolare del trattamento: Banca Reale S.p.A,, Corso G. Siccardi n. 13 - 10122 Torino.  
Responsabile del trattamento: il dirigente pro tempore dell’area Direzione Mercato. 
 


