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Federprivacy: Crédit Agricole Italia è la prima banca “Privacy Ok”  
Semaforo verde per il rilascio del marchio ai siti web del Gruppo Bancario 

 

 

Milano, 29 agosto 2019 – Crédit Agricole Italia è il primo gruppo bancario a ricevere il marchio “Privacy Ok” da 

Federprivacy. L’associazione ha infatti certificato la conformità dei siti web del Gruppo al Codice di Condotta 

"Privacy e protezione dei dati personali nell'ambito di Internet e del commercio elettronico". 

 

Federprivacy ha affidato il processo di valutazione a TÜV Italia, che in qualità di organismo di certificazione 

indipendente assicura l’imparzialità del processo per determinare se un sito è effettivamente conforme per la 

concessione del marchio. Il marchio “Privacy Ok”, riportato in calce ai portali di Crédit Agricole Italia, permette 

dunque agli utenti di valutare rapidamente il livello di conformità dei siti ai princìpi generali della normativa in 

materia di protezione dei dati personali ed evidenzia l'impegno assunto dal Gruppo Bancario a tutela della privacy 

online degli utenti. 

 

“Oggi le persone orientano sempre più la loro vita utilizzando la bussola dei siti web, per scegliere dalle ferie alla 

propria Banca di fiducia”, ha dichiarato Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy. D’altra parte gli utenti 

devono potersi fidare dei siti e delle app che utilizzano, specialmente se attraverso questi strumenti devono fornire i 

loro dati personali o effettuare transazioni. Che l’attenzione si stia concentrando sulla necessità di trasmettere 

questa fiducia nel settore finanziario lo comprova Crédit Agricole Italia, prima banca in Italia a fregiarsi del 

marchio.” 

 

Ulteriori elementi di garanzia a tutela degli utenti sono applicati da un comitato di vigilanza che monitora 

periodicamente i siti che hanno ottenuto il marchio, per verificare che continuino a rispettare il codice di condotta. 

In ogni momento gli stessi possono rivolgersi ad uno sportello per inviare segnalazioni o reclami. 

 

 

Profilo Crédit Agricole Italia 
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con oltre 15mila collaboratori e più di 4 
milioni di clienti per 68 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel 
retail banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo 
garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori 
economici.  
Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10.000 dipendenti e oltre 
2 milioni di clienti. 
www.credit-agricole.it 
 
 

CONTATTI STAMPA  
 
Servizio Relazioni Esterne 
Crédit Agricole Italia 
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801 
Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 
Vincenzo Calabria – vincenzo.calabria@credit-agricole.it 
Andrea Vighi – andrea.vighi@credit-agricole.it 
Simona Carini – simona.carini@credit-agricole.it 
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