
 

 

 

 

 

 

Privacy Policy  
Ed. maggio 2018 

 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati), in ordine alle modalità di gestione del sito relativamente al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. 

 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.bancareale.it in relazione al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. L’informativa è resa solo per questo sito e 
non anche per altri siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite link. Le condizioni di seguito 
riportate sono suscettibili di essere modificate nel tempo e, di conseguenza, aggiornate in qualsiasi 
momento. 

 
  
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO E CONSENSO NECESSARIO 

Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente dall’interessato (es. attraverso l'invio di messaggi 
di posta elettronica agli indirizzi e-mail del sito o la compilazione di specifici form), è finalizzato 
all’esecuzione dei servizi richiesti e delle funzionalità previste all’interno del sito www.bancareale.it.  
Analogamente, il trattamento dei dati acquisiti tramite l’utilizzo dell’area riservata del sito 
www.bancareale.it dedicata ai clienti di Banca Reale, è finalizzato all’esecuzione dei servizi richiesti e 
delle funzionalità offerte. 
Limitatamente alle predette finalità il consenso è obbligatorio e senza di esso non sarà possibile erogare 
tali servizi. 

 
2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali avverrà in modo tale da assicurare la riservatezza e garantire 
all’interessato la possibilità di far valere i propri diritti e sarà effettuato con modalità e procedure che 
comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché l'impiego di algoritmi 
dedicati, al fine di soddisfare quanto richiesto dall’interessato o in suo favore previsto. I dati saranno 
trattati da tutti i dipendenti e collaboratori di Banca Reale nell’ambito delle rispettive funzioni e in 
conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate 
nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, 
Banca Reale si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgono per suo conto e secondo sue istruzioni, in 
Italia o all’estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa.  
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo coerente con l'assolvimento degli obblighi 
di legge e di quelli contrattuali, nonché con l'iter di archiviazione delle singole posizioni. 
 
3. COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI   
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I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore bancario o correlati, 
o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – anche come autonomi titolari, sempre per 
lo svolgimento delle finalità indicate nella presente informativa. I dati personali non saranno soggetti a 
diffusione.   
 
4. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO  

I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea e verso Paesi al di 
fuori dell'Unione Europea, sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel 
rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti.  
 
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO (ARTT. 12-23 DEL REGOLAMENTO) 

Lei ha il diritto 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 riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne 
il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento 
e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di 
rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  
Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le 
categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, o per entrare in 
contatto con il Responsabile della protezione dei dati, non esiti a inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
dpo@bancareale.it, utilizzando il fac-simile presente sul nostro Sito. 
 
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La Titolare del trattamento è Banca Reale S.p.A., con sede in Corso G. Siccardi n. 13 - 10122 Torino. 
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