
BENVENUTO!
Ti informiamo su come trattiamo 

i tuoi dati personali



Leggi questo documento 

con un tuo familiare. 

Ti aiuteremo a capire meglio

come il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
utilizza i tuoi dati personali, 

in linea con le fi nalità da te scelte, 

e come la Banca s’impegna a proteggerli 

nel miglior modo possibile.
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Da leggere insieme a un tuo familiare

Cos’è un dato personale? 

Un dato personale è un’informazione 

che ti riguarda e che ci consente di identifi carti…

Ad esempio, un dato personale può essere il tuo nome, 

il tuo indirizzo di casa, la tua data di nascita, 

il tuo numero di cellulare, il tuo indirizzo e-mail ecc…

Quali sono i tuoi dati personali che utilizziamo?

I tuoi dati personali da noi utilizzati sono: 

Dati Personali quali: 
il tuo nome, cognome, codice fi scale, il numero

di telefono, l’indirizzo e-mail ecc..

Categorie particolari di dati personali: 
si tratta di dati particolari che riguardano la tua salute, 

le tue opinioni politiche, credenze religiose o fi losofi che 

o informazioni attinenti al tuo orientamento sessuale 

che potrai farci conoscere (in modo consapevole o meno) 

utilizzando i nostri Servizi

Dati Personali di terzi: 
si tratta di Dati Personali, che potresti darci ma riferiti ad altre

persone (es. il numero di telefono dei tuoi familiari o di tuo

fratello ecc…). Se ci fornisci questi dati, sei responsabile, 

quindi prima di comunicarceli chiedi sempre il permesso. 



Perché bisogna proteggere 
i dati personali? 

Perché sono tuoi e quindi sei tu a decidere  

a chi consegnarli e come devono essere usati. 

I tuoi dati servono alla Banca per darti 

quello che tu ci hai chiesto.

A cosa ci servono i tuoi dati personali 
e perché trattiamo gli stessi?

a. Utilizziamo i tuoi dati per rispondere alle tue domande 
 e soddisfare i tuoi bisogni informativ - Riscontro;

b. Poterti fornire ciò di cui hai bisogno fornendoti il servizio da te 
richiestoci (ad es. la carta prepagata) - Fornitura dei Servizi; 

c. Assolvere agli obblighi normativi previsti dalla legge
 (es. verifi ca e identifi cazione della persona) - Obbligo di legge;

d. Fornirti informazioni utili al soddisfacimento di tuoi bisogni 
e per farci conoscere quello che pensi di noi (ad es. inviarti 
pubblicità, farti domande su di noi) mandandoti messaggi 
attraverso email, telefono, o social network - Marketing;

e. Dare i tuoi dati ad altri soggetti esterni alla Banca per 
 fi nalità pubblicitarie di prodotti che potrebbero interessarti 

o per altre fi nalità d te scelte - Comunicazione a terzi;

f.  Farci capire ciò che ti piace e ciò che potrebbe interessarti
 attraverso l’analisi delle tue abitudini di utilizzo dei nostri 

servizi - Analisi delle preferenze.

Da leggere insieme a un tuo familiare



Da leggere insieme a un tuo familiare

Perché la Banca 
usa i tuoi dati allora? 

Li usa con il tuo permesso 

per darti il servizio che ci hai chiesto. 

Usiamo ad esempio i tuoi dati 

per consentirti di mettere da parte i tuoi risparmi, 

per usare la carta di pagamento, per ricaricare il cellulare 

o pagare le tasse scolastiche.

Perché possiamo usare i tuoi dati personali?

Per il riscontro e la fornitura dei servizi che ci hai richiesto. 
Ricorda, non sei obbligato a fornirci i tuoi dati personali e 
autorizzarci al loro trattamento, ma senza questo consenso 
non possiamo rispondere alle tue domande né darti i prodotti 
che ti interessano e che ci hai  richiesto.
Per le attività di marketing che ci consentono di proporti 
prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Ricorda, non sei 
obbligato a fornirci i tuoi dati personali per questa fi nalità, 
ma se non lo farai non potremmo inviarti comunicazioni su 
prodotti e servizi.
Puoi liberamente scegliere di non ricevere informazioni
sui nostri prodotti o di non farci conoscere ciò che ti piace; 
tuttavia, in alcuni casi, la legge può permetterci di fare questo
senza il tuo permesso (si tratta in tale caso di situazioni inerenti 
un legittimo interesse).
In ogni caso, in qualunque momento puoi rivolgerti a noi 
per chiedere la revoca dei tuoi consensi o la cessazione 
di attività o servizi che non ritieni più necessari.



Da leggere insieme a un tuo familiare

Chi utilizza i tuoi dati? 

I tuoi dati personali sono utilizzati dalla Banca 

e dalle persone che ci lavorano.

Dove circolano i tuoi dati? 

I tuoi dati sono utilizzati all’interno della Banca, ma anche

dai suoi collaboratori, che possono essere in Italia oppure all’estero, 

dato che Crédit Agricole è molto grande ed è presente in molti paesi.

Chi può usare i tuoi dati personali
e a chi possiamo darli?

• alle persone che lavorano nel Gruppo Bancario

 Crédit Agricole Italia, che viene chiamato Titolare 

 del trattamento dei dati personali; 

•  a soggetti che ci aiutano a fornirti ciò di cui hai bisogno e 

 che vengono chiamati Responsabili Esterni del trattamento 

dei dati personali. In questo caso, prima di fornire i tuoi 

dati, valutiamo che questi soggetti si comportino in modo 

adeguatoe che garantiscano con misure di sicurezza 

 appropriate la protezione dei tuoi dati personali;

•  A soggetti a cui siamo obbligati a darli per legge

Può capitare che alcuni tuoi dati vengano trattati o inviati 

al di fuori dell’Unione Europa. Non preoccuparti: la Banca

rispetta la legge e usa sistemi sicuri per trasferire i tuoi dati 

e per proteggere gli stessi.



Come vengono trattati
i tuoi dati personali? 

Usando la carta oppure i computer. 

Per quanto tempo 
teniamo i tuoi dati personali? 

Teniamo i tuoi dati solamente per il tempo 

che serve per offrirti ciò di cui hai bisogno o, 

in caso di pubblicità, fi no a quando deciderai di lasciarceli. 

In alcuni casi, dobbiamo tenere i tuoi dati 

per il tempo che ci indica la legge.



Quali sono i tuoi diritti 
e cosa puoi chiederci di fare

in merito ai tuoi dati personali? 

In ogni momento è possibile sapere

quali dati personali abbiamo e per cosa li utilizziamo.

Ad esempio puoi chiederci di aggiornarli, modifi carli, cancellarli, 

oppure è possibile cambiare il modo 

con il quale vengono trattati.




