INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, in qualità di "Titolare" del trattamento, Le
fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali da Lei conferiti tramite il presente sito denominato Created
in Italia , costituito per promuovere offerte di prodotti e servizi di primarie aziende, espressione delle eccellenze del
territorio, raccolte dal Gruppo Intesa Sanpaolo, e vendere biglietti di eventi culturali, musicali, sportivi e fieristici (tra cui
Expo 2015), consentendo anche, in alcuni casi, l’acquisto online mediante servizi di eCommerce.
FINALITA’
I dati personali sono trattati dalla Banca nell'ambito della sua attività con le seguenti finalità:
a) assicurare un adeguato livello di sicurezza delle transazioni connesse all’esecuzione di quanto da Lei richiesto per
l’acquisto online in modalità eCommerce, di prodotti, servizi e biglietti di eventi culturali, musicali, sportivi e fieristici (tra
cui EXPO 2015). Il conferimento dei dati per tale finalità è necessario; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di
accedere al sito per l’acquisto;
b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie. Il conferimento dei dati personali per tali finalità
è obbligatorio;
c) svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di
società terze attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione; offrire prodotti e servizi
specificamente individuati in base al profilo personale. Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo;
d) comunicare i dati personali a EXPO 2015 S.p.A. a fini di informazione commerciale, offerte dirette o indagini di
mercato relativi a prodotti e servizi della Società stessa attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di
comunicazione. Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo.
MODALITA’
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati saranno conservati
dalla Banca per il periodo della durata di adesione al servizio e sino ad eventuale recesso dallo stesso da parte
dell’utente e verranno successivamente cancellati in modo definitivo dagli archivi.
CATEGORIE DEI SOGGETTI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
All'interno della Banca e del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali
soltanto i dipendenti ed i collaboratori esterni incaricati del trattamento appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete
di vendita (agenzie e filiali della Banca), nonché a strutture che svolgono per conto della Banca e del Gruppo compiti
tecnici, di supporto (servizi informatici) e di controllo aziendale. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra la Banca
necessita altresì di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni appartenenti alle suddette categorie: società
appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, o comunque società controllate o collegate, soggetti che svolgono attività di
imbustamento, trasporto e smistamento della comunicazione con la clientela, soggetti che svolgono attività di assistenza
alla clientela (call center, help desk), attività di marketing, indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti
della Banca o di terzi. Tali soggetti svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il loro elenco costantemente aggiornato è disponibile presso i
punti operativi della Banca.
Per la vendita dei biglietti di EXPO 2015 la Banca potrà comunicare i Suoi dati personali a Best Union Company S.p.A. fornitore della piattaforma di ticketing per EXPO 2015 S.p.A. - che li tratterà in qualità di Titolare.
DIRITTO D’ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
L'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato il diritto di accesso (ad esempio: la cancellazione, l’aggiornamento,
la rettifica o l’integrazione dei dati…) ai propri dati personali; Ella potrà effettuare le richieste ed anche opporsi in tutto o
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della raccolta a fini di offerte
commerciali, presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Titolare del trattamento, anche per il tramite di una qualunque filiale a Sua
scelta, rivolgendosi a:
Created in Italia c/o Intesa Sanpaolo -• Tutela Aziendale – Privacy, Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino.
Per ulteriori informazioni sono disponibili il sito www.createdinitalia.com e la casella di posta elettronica:

servizioclienti@createdinitalia.com.

