Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della
normativa nazionale vigente in materia di protezione di dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento GDPR” o “GDPR) e della
normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al
GDPR, “Normativa Privacy”), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano,
Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, “la Banca” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento,
è tenuta a fornire l’Informativa relativa all’utilizzo dei dati personali.
a)

Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati

I dati personali da Lei forniti ai fini della partecipazione all’evento saranno trattati dal Titolare per
le finalità di seguito descritte e nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza:
I.

Partecipazione all’evento e utilizzo della Sua immagine riprodotta in formato
fotografico/video su web, tv, stampa, social e sui canali interni della Banca (intranet) per
scopi documentativi e informativi dell’evento. Il conferimento dei Suoi dati per tali
finalità è obbligatorio e la base giuridica consiste nella soddisfazione di una
richiesta da Lei formulata. Un eventuale rifiuto di conferire i dati comporterà
l’impossibilità di dare seguito alla Sua richiesta di registrazione all’evento e di
fruizione dei servizi connessi. Per il perseguimento di tale finalità il Titolare non
necessita di un Suo specifico consenso.

II.

Attività di marketing diretto quali (i) promozione e vendita dei prodotti e servizi della Banca
tramite lettera, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi elettronici di
comunicazione, (ii) conduzione di ricerche di mercato, (iii) invio di inviti o omaggi
personalizzati, (iv) svolgimento di attività di pubbliche relazioni, anche mirate e/o
personalizzate, incluso l’affidamento a società che svolgono l’attività di trasmissione,
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, nonché in
relazione alla comunicazione di tali dati alle società del Gruppo Mediobanca. Il
conferimento del consenso per tali finalità non è obbligatorio. Il mancato conferimento
del consenso non inciderà sulla possibilità di partecipare all’evento ma comporterà
l’impossibilità per la Banca di inviarLe comunicazioni commerciali. La base giuridica del
trattamento è individuata nel consenso da Lei espresso.

III.

Attività di marketing su prodotti e servizi delle altre società del Gruppo Mediobanca,
nonché allo svolgimento di attività di pubbliche relazioni, anche mirate e/o personalizzate,
delle altre società del Gruppo Mediobanca. Il conferimento del consenso per tali finalità
non è obbligatorio. Il mancato conferimento del consenso non inciderà sulla possibilità
di partecipare all’evento ma comporterà l’impossibilità per la Banca di inviarLe
comunicazioni commerciali. La base giuridica del trattamento è individuata nel consenso
da Lei espresso.

b)

Base giuridica

La base giuridica consiste nella soddisfazione di una richiesta formulata dall’interessato e dal
consenso espresso dell’interessato.
c)

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa
Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in
conformità alla Normativa Privacy.

d)

Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto a), i Suoi dati personali saranno
conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del
trattamento.
Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a:
a) altre società appartenenti al Gruppo Mediobanca;
b) soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione relativa
ai rapporti con la clientela;
c) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Banca;
d) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di
tipo pubblicistico.
L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento della Banca è disponibile sul sito
www.mediobanca.com nella sezione “Privacy”.
I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza
di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste
dalla Normativa Privacy (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole contrattuali standard della
Commissione Europea).
I dati personali trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.

