
V1.0 1 
 

Gruppo Rabobank 
Programma sulla privacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wholesale e Rural 

Dichiarazione sulla privacy dei 
clienti e persone fisiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabobank, 2021 
 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma mediante stampa, stampa 
fotografica, microfilm o qualsiasi altro mezzo senza il permesso scritto di Rabobank.  



V1.0 2 
 

Introduzione 
La presente dichiarazione fornisce informazioni su come Rabobank Wholesale Banking in Europa gestisce il 
trattamento dei tuoi dati personali. 
 
1. Cosa significa trattare i dati personali? 
Dati personali 

 Le informazioni che riportano direttamente o indirettamente dati sulla tua persona vengono chiamate dati 
personali. Ad esempio, il tuo nome e indirizzo, e anche quelle informazioni come il tuo reddito o patrimonio 
personale. 

 Anche le informazioni relative a un'impresa individuale, una società commerciale o una società professionale 
sono considerate dati personali quando si riferiscono a una persona fisica affiliata al soggetto giuridico o che 
lavora per esso. 

 Le informazioni relative a un soggetto giuridico non sono dati personali, ma le informazioni relative alla 
persona di contatto o al rappresentante di un soggetto giuridico vengono considerate dati personali. 

 
Elaborazione 
Elaborare significa tutto ciò che può essere fatto con i dati personali. Questo include la raccolta, la conservazione, 
l'uso, il trasferimento e la rimozione dei dati. 
 
2. Di chi sono i dati personali trattati da Rabobank? 
Trattiamo i dati personali se abbiamo, vogliamo avere, o abbiamo avuto una relazione d'affari con la tua azienda o 
con un altro soggetto giuridico, con la tua persona e/o i tuoi rappresentanti aziendali. Le persone di cui trattiamo i 
dati personali includono: 

• persone che mostrano interesse per Rabobank o per i nostri prodotti e servizi 
• persone che sono collegate in qualche altro modo con un'azienda o un'organizzazione con cui abbiamo, 

vogliamo avere, o abbiamo avuto una relazione d'affari (ad esempio dipendenti, direttori esecutivi, 
rappresentanti autorizzati o beneficiari effettivi) 

• fornitori di sistemi di sicurezza e garanti 
 
3. Cosa si aspetta Rabobank dalle imprese e dalle organizzazioni? 
Se la tua azienda o organizzazione ci trasferisce dati personali riguardanti dipendenti, direttori esecutivi o titolari  
effettivi (UBO), ci aspettiamo che la tua azienda o organizzazione li informi di questa azione. Raccogliamo anche i 
dati personali di dipendenti o direttori esecutivi non forniti dalla tua azienda o organizzazione. 
 
Per esempio recuperando questi dati presso la Camera di Commercio o altre fonti pubbliche. Puoi fornire loro 
questa Dichiarazione sulla privacy in modo che siano a conoscenza di come trattiamo i loro dati personali. 
 
4. Chi è responsabile del trattamento dei tuoi dati personali? 
Questa dichiarazione sulla privacy descrive come trattiamo il trattamento dei dati personali da parte di 
Coöperatieve Rabobank U.A. In particolare, questa dichiarazione sulla privacy considera il trattamento dei dati 
personali da parte di Rabobank nelle seguenti sedi bancarie Europe Wholesale: 
is it right that HO is not included? 

• Filiale Rabobank di Londra 
• Filiale Rabobank di Madrid 
• Filiale Rabobank di Parigi 
• Filiale Rabobank di Milano 
• Filiale Rabobank di Dublino 
• Filiale Rabobank di Anversa 
• Filiale Rabobank di Francoforte 
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I dati personali possono essere condivisi all'interno del Gruppo Rabobank nella misura in cui ciò sia consentito dalla 
legge. Quando condividiamo i dati all'interno del Gruppo Rabobank, ci atteniamo alle Binding Corporate Rules del 
Gruppo Rabobank, note come Rabobank Privacy Codes. Queste regole descrivono come le divisioni del Gruppo 
Rabobank trattano i dati personali. 

5. Quali dati personali trattiamo? 

Tipi di dati Quali tipi di dati potrebbero essere 
interessati? 

Esempi di come Rabobank utilizza 
questi dati 

Informazioni che permettono di 
identificare un individuo 
direttamente o indirettamente 

Nome, indirizzo, numero di telefono, 
indirizzo e-mail, informazioni contenute 
nel tuo documento d'identità. 

A fini di identificazione, per redigere un 
accordo o per contattarti. 

Informazioni relative a o utilizzate 
per accordi o bilanci finanziari 

Informazioni sulla tua situazione 
finanziaria, sui prodotti che possiedi. 
Informazioni utilizzate per ottenere 
finanziamenti. 

Per valutare la solvibilità, o per valutare 
se un prodotto/servizio è adatto. 

Dati di pagamento e di 
transazione 

Quando viene effettuato un 
pagamento, informazioni sulla persona 
che hai pagato o che ti ha pagato, 
quando è avvenuto il pagamento e qual 
è il saldo del tuo conto. 

Per garantire una corretta / tempestiva 
elaborazione dei fondi. Anche per 
l'antiriciclaggio / contro il 
finanziamento del terrorismo e il 
monitoraggio delle sanzioni. Per la tua 
e la nostra sicurezza. 

Categorie speciali di dati 
personali/dati penali 

Informazioni relative ai tuoi dati relativi 
a condanne penali e reati, dati che 
possono rivelare la tua origine razziale 
o etnica o le tue opinioni politiche e, se 
definiti dalla legge locale come una 
categoria speciale di datiI, il tuo codice 
fiscale o equivalente. 

Nell'ambito della lotta al terrorismo e 
degli obblighi fiscali, siamo tenuti a 
registrare le informazioni sul tuo paese 
di nascita. Inoltre, possiamo registrare 
categorie speciali di dati personali/dati 
penali nell'ambito dell'Antiriciclaggio e 
della Facilitazione all'Evasione Fiscale e 
delle segnalazioni normative da fonti 
pubbliche. 

Chiamate registrate, 
conversazioni con dipendenti 
della Rabobank, registrazioni di 
videochiamate, sessioni di chat 
online, videosorveglianza, e-mail 
registrate e social media 

Le conversazioni telefoniche che 
intercorrono fra te e noi. 
Le e-mail che ci invii e quelle che 
riceviamo da te. 
Immagini della macchina fotografica 
che scattiamo nei locali della banca. 

Possiamo utilizzare le chiamate 
registrate e le e-mail per combattere le 
frodi, per adempiere agli obblighi legali. 
Possiamo anche elaborare le 
registrazioni degli accessi fisici ai nostri 
sportelli bancari. 

  

                     
I 1Il codice fiscale è una categoria speciale di dati in Belgio, Francia, Germania, Italia e Irlanda 
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Dati che dicono qualcosa sull'uso 
del nostro sito web. 

Cookie, indirizzo IP e dati relativi al 
dispositivo con cui utilizzi i nostri servizi 
online o il nostro sito web. 

Per consentire l'utilizzo dei nostri 
servizi online e per combattere le frodi. 
Per migliorare il nostro sito web. 

Dati che riceviamo da altre parti I dati possono essere ottenuti dalla 
Camera di Commercio, dalle agenzie di 
informazioni creditizie. 
Aziende a cui hai dato il consenso a 
condividere i tuoi dati (ad esempio, 
altre banche e intermediari fornitori di 
dati). 

Usiamo queste informazioni per 
controllare i dettagli dei direttori e dei 
beneficiari attivi. 

Dati che condividiamo con altre 
parti 

Informazioni finanziarie e dati sulle 
transazioni su richiesta delle agenzie 
competenti e delle autorità di 
regolamentazione. 
Condividiamo i documenti di 
identificazione dei clienti con altre 
entità del gruppo Rabobank wholesale. 
Dati che forniamo ad altre parti 
all'interno del Gruppo che incarichiamo 
per aiutarci a fornire servizi. 
I dati che ci hai chiesto di condividere 
con un'altra parte. 
Informazioni necessarie per soddisfare i 
nostri impegni di reporting normativo o 
legale. 

Siamo tenuti a fornire dati specifici alle 
autorità fiscali e alle autorità nazionali 
di regolamentazione interessate. 
Puoi anche chiederci di condividere dati 
specifici con una terza parte. 
Ci può essere richiesto di condividere i 
dati con le autorità competenti e gli 
organismi di regolamentazione come 
parte della conformità con le leggi e/o i 
regolamenti contro il riciclaggio di 
denaro, il finanziamento del terrorismo 
e la prevenzione delle frodi. 

Dati che ci servono per 
combattere le frodi, per garantire 
la tua e la nostra sicurezza, e per 
prevenire il riciclaggio di denaro e 
il finanziamento del terrorismo 

I dati che conserviamo nei nostri 
registri di riferimento interni ed esterni 
(laddove consentito dalla legge locale), 
elenchi di sanzioni, informazioni sul 
luogo, dati sulle transazioni, 
informazioni sull'identità, immagini di 
fotocamere e dettagli di pagamento, 
cookie, indirizzo IP e dati relativi al 
dispositivo su cui si utilizzano i servizi 
online. 

Per adempiere agli obblighi di legge ed 
evitare che tu, il settore finanziario, 
Rabobank o i nostri dipendenti 
diventino vittime di frodi, per motivi di 
sicurezza e per proteggere i mercati 
finanziari, potremmo controllare se 
appari nei nostri registri di riferimento 
esterni o interni e dobbiamo verificare 
se il tuo nome appare nelle liste dei 
sanzionati. 
Possiamo utilizzare il tuo indirizzo IP, i 
dettagli del dispositivo e i cookie per 
combattere le frodi online (attacchi 
DDoS) e le botnet.  

6. Come fa Rabobank ad avere i tuoi dati personali? 
Riceviamo i tuoi dati personali perché la tua azienda ce li fornisce. Gli esempi includono i dati che tu stesso inserisci 
sul nostro sito web per poter essere contattato, e i dati derivanti dai servizi che forniamo in ambiti quali i prestiti 
sindacati e i pagamenti. Possiamo anche ricevere i tuoi dati da: 

1. unità commerciali all'interno del Gruppo Rabobank, per esempio: 
a. nel contesto della lotta alla frode, al riciclaggio di denaro o al terrorismo 
b. processi aziendali amministrativi interni 
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c. per creare ed eseguire modelli di rischio 
d. per migliorare i nostri servizi 

2. altre istituzioni finanziarie nel contesto della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro o il terrorismo, 
fornitori o altre parti con cui lavoriamo. Per esempio Accuity, Reuters o Bloomberg. 

3. fonti pubbliche come quotidiani, registri pubblici, siti web e fonti aperte di social media. 
4. un'altra parte nel caso in cui tu abbia dato il tuo consenso a condividere i dati con noi. 

 
7. Per quali scopi e su quali basi Rabobank tratta i dati personali? 
Abbiamo bisogno di conoscere bene sia te che la tua azienda per poterti fornire i nostri servizi. È per questo motivo 
che abbiamo bisogno di raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali. Esistono vari scopi per i quali trattiamo i dati, 
ad esempio per concludere un accordo commerciale con te o per soddisfare i nostri obblighi legali. Le finalità e le basi 
giuridiche per le quali vengono trattati i tuoi dati personali sono descritte nella sezione 7a - 7i. 
 
a. Per avviare una relazione d'affari e un accordo con la tua azienda 
Abbiamo bisogno dei tuoi dati personali se la tua azienda vuole diventare cliente, o se vuole utilizzare un nuovo 
prodotto o servizio o contattarci. 

• Per esempio, dobbiamo fare delle ricerche per valutare se possiamo accettare la tua azienda come cliente. 
Quando la tua azienda diventa cliente, dobbiamo stabilire la tua identità per rispettare i nostri obblighi 
legali. Come parte di queste azioni, potremmo fare una fotocopia del tuo documento d'identità. 

• Controlliamo che te e/o la tua azienda non siate presenti in nessuna lista di sanzionati nazionali o 
internazionali. 

 
Base legale 
Nella maggior parte dei casi, trattiamo i tuoi dati personali perché siamo obbligati a farlo dalla legge. Se, tuttavia, 
questo obbligo legale non si applica direttamente a Rabobank, abbiamo un interesse legittimo a trattare i tuoi dati 
personali per gli scopi sopra menzionati. Dobbiamo quindi essere in grado di dimostrare che il nostro interesse a 
utilizzare i tuoi dati personali compensi il tuo diritto alla privacy. Pesiamo quindi tutti gli interessi. Possiamo anche 
elaborare tali dati quando ciò è necessario per concludere l'accordo. 
 
b. Attuare gli accordi ed eseguire le istruzioni 
Eseguiamo le istruzioni che riceviamo dalla tua azienda e attuiamo gli accordi che abbiamo concluso. Questo è ciò 
che abbiamo concordato con la tua azienda. Trattiamo i dati personali per questo scopo. 

• Se la tua azienda effettua un pagamento tramite la nostra banca, trasferiamo i tuoi dati a un'altra banca. Il 
beneficiario può anche vedere e registrare i tuoi dati di pagamento. Sia la persona che emette l'istruzione 
di pagamento che il beneficiario (assegnatario) possono richiedere dati specifici relativi al conto dell'altra 
parte. 

• Quando si esegue un'istruzione di pagamento. In caso contrario, te lo faremo presente. Tu o la tua azienda 
potrete quindi decidere se continuare con l'istruzione di pagamento o modificarla. 

• Potremmo fare registrazioni di conversazioni telefoniche, messaggi di posta elettronica, immagini di 
telecamere, per esempio, e potremmo documentare queste registrazioni. I cui scopi possono includere la 
prova che tu ha emesso una particolare istruzione di investimento. Possiamo anche farlo se siamo 
legalmente obbligati a farlo, o per fornire prove, durante un'indagine per frode. 

• La tua azienda può anche chiederci di divulgare i tuoi dati personali a una terza parte, nel qual caso 
trasferiremo i tuoi dati personali a tale parte. 

 
Base legale 
Elaboriamo i dati personali perché ciò è necessario per l'esecuzione dell'accordo e/o perché siamo obbligati a farlo 
per legge (per esempio nel contesto dei pagamenti). Se te o la tua azienda non ci fornite determinate informazioni, 
non saremo in grado di eseguire l'accordo. In un certo numero di casi, abbiamo un interesse legittimo a trattare i 
tuoi dati personali, per esempio quando si fanno registrazioni di telefonate (tranne nel caso di investimenti, nel 
qual caso le telefonate devono essere registrate per legge). 
 
c. Per garantire la tua sicurezza e integrità, così come la sicurezza e l'integrità della banca e del settore 
finanziario 
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Trattiamo i tuoi dati personali per garantire la tua sicurezza, la nostra e quella del settore finanziario. Lo facciamo 
anche allo scopo di prevenire la frode, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 
 
Due diligence del cliente 
Quando entriamo in una relazione d'affari con la tua azienda, ma anche nel corso di tutta la nostra relazione 
d'affari, controlleremo se possiamo ancora accettare te come persona, i tuoi rappresentanti, i beneficiari o altre 
persone di controllo come nostri clienti. Per esempio, possiamo eseguire nuovamente le valutazioni di due 
diligence del cliente sulla base delle persone con cui la tua azienda fa affari. 

Frode e riciclaggio di denaro 
Possiamo eseguire analisi volte a prevenire la frode e il riciclaggio di denaro e a proteggere te e la banca. 
Possiamo anche utilizzare l'IBAN-Nome-Check per altre parti in relazione alla prevenzione, individuazione e lotta 
contro l'abuso del sistema di pagamento. 
 
Potremmo fare registrazioni di conversazioni telefoniche, messaggi di posta elettronica e immagini di telecamere, 
per esempio, e potremmo documentare queste registrazioni. Lo facciamo nel contesto delle indagini sulle frodi. 
Possiamo anche farlo se siamo legalmente obbligati a farlo. 
 
Base legale 
Trattiamo i tuoi dati perché ciò è necessario per rispettare un obbligo legale. Se non abbiamo un obbligo legale 
diretto di trattare i tuoi dati, li trattiamo sulla base di un interesse legittimo di Rabobank, del settore finanziario o 
dei nostri clienti e dipendenti. 
 
d. Per stipulare ed eseguire accordi con i fornitori e altre parti con cui lavoriamo 
Se dei in contatto con Rabobank per motivi di lavoro, possiamo elaborare i tuoi dati personali, ad esempio per 
stabilire se sei autorizzato a rappresentare la tua azienda o per consentirti di accedere ai nostri uffici. Se necessario, 
possiamo consultare i registri degli incidenti e i sistemi di allarme prima di stipulare il nostro accordo e anche 
mentre l'accordo è in vigore nel contesto dello screening. 
 
Base legale 
Trattiamo i tuoi dati su una delle seguenti basi legali, per eseguire l'accordo che abbiamo concluso, per rispettare la 
legge o sulla base del nostro legittimo interesse. 
 
e. Per rispettare gli obblighi legali 
Legislazione 
In base a diverse legislazioni e regolamenti nazionali e internazionali, dobbiamo raccogliere e analizzare i dati che ti 
riguardano e talvolta trasferire tali informazioni alle autorità governative competenti. Dobbiamo rispettare la 
legislazione, per poter offrire alla tua azienda prodotti e servizi finanziari. Trattiamo i dati personali anche per 
adempiere al nostro obbligo di diligenza. 
 
Dobbiamo anche conformarci alla legislazione volta a combattere la frode, il crimine e il terrorismo. Per esempio, ci 
viene richiesto di eseguire la due diligence del cliente e di condurre ulteriori indagini se la tua organizzazione 
detiene beni specifici o se una transazione insolita ha luogo sui conti interessati. Se notiamo una transazione 
insolita, dobbiamo informare le forze dell'ordine competenti. Secondo il quadro legale e normativo esistente che si 
applica alle entità nell'ambito di questa dichiarazione, dobbiamo stabilire chi è il beneficiario effettivo (UBO) di 
un'azienda o organizzazione con cui abbiamo una relazione commerciale. Potremmo essere obbligati a collaborare 
con altre banche. 
 
Possiamo ricevere richieste di dati dalle autorità fiscali, dalla polizia o da altri organi investigativi, nonché da 
organizzazioni come i servizi di intelligence. Se questo avviene, siamo tenuti per legge a collaborare con l'indagine e 
a trasferire i dati che ti riguardano. Potremmo collaborare per esempio con la polizia per prevenire le frodi su larga 
scala, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 
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Fornire dati al governo 
La legislazione e i regolamenti possono richiederci di trasferire i dati (analizzati o meno) che ti riguardano a 
un'istituzione governativa, un'autorità fiscale o un'autorità di regolamentazione. Poiché dobbiamo rispettare gli 
obblighi legali e i trattati, a volte dobbiamo fornire i dati che ti riguardano alle autorità fiscali competenti. 
 
Fare e documentare le registrazioni 
Potremmo fare registrazioni di conversazioni telefoniche e messaggi e-mail, per esempio, e potremmo 
documentare queste registrazioni. Lo facciamo per rispettare gli obblighi legali, per esempio nel contesto dei servizi 
di investimento. Potremmo anche farlo per fornire prove, per combattere e indagare sulle frodi. 
 
Base legale 
Elaboriamo i tuoi dati perché richiesto dalla legge, o perché altrimenti non ci sarebbe permesso di eseguire un 
accordo con te, o se abbiamo un legittimo interesse a trattare i tuoi dati per poter rispettare un obbligo legale o di 
altro tipo. 
 
f. Per attuare i processi di business e ai fini dei rapporti di management e management interno 
 
Audit e indagini 
Utilizziamo i tuoi dati anche per eseguire le nostre verifiche e indagini interne ed esterne o tramite una società 
terza da noi contattata, per esempio per esaminare se l’introduzione delle nuove regole è avvenuta correttamente 
o per identificare i rischi. 
 
Base legale 
Trattiamo i tuoi dati perché richiesto dalla legge o perché abbiamo un interesse legittimo. 
 
g. Per scopi di archiviazione 
Possiamo anche trattare i tuoi dati personali se questo è necessario per scopi di archiviazione in conformità con i 
nostri obblighi di conservazione dei dati. 
 
Base legale 
Quando trattiamo i dati personali a scopo di archiviazione, elaboriamo i dati sulla base di un obbligo legale o 
dell'interesse legittimo di Rabobank, del settore finanziario o dei nostri clienti e dipendenti. 
 
8. Considerazioni quando trattiamo i dati personali sulla base del legittimo interesse 
Possiamo utilizzare la base del "legittimo interesse" per elaborare i tuoi dati personali. In questo caso troviamo un 
compromesso tra gli interessi di Rabobank e la violazione della tua privacy. I nostri interessi includono, ad esempio, 
quanto segue: 

• Proteggiamo la nostra posizione finanziaria (ad esempio per valutare se puoi rimborsare il tuo prestito o 
se vogliamo cedere il tuo prestito o altri obblighi). 

• Combattiamo le frodi per proteggere noi (e il settore finanziario), per garantire la sicurezza (tua e nostra) e 
per eventuali danni. 

• Dobbiamo migliorare i nostri processi aziendali, adottare delle misure nell'ambito della gestione aziendale 
ed eseguire audit sui nostri processi interni. 

• Trasferiamo finanziamenti, facciamo fusioni o rileviamo aziende per rimanere una banca finanziariamente 
solida. 

• Siamo interessati al benessere finanziario dei nostri clienti. Adottiamo misure per aiutarvi. Cerchiamo di 
identificare in una fase iniziale i possibili arretrati di pagamento che si accumulano. 

 
Quando trattiamo i dati sulla base del nostro legittimo interesse, dobbiamo soppesare i nostri interessi (o gli 
interessi di terzi) rispetto ai tuoi interessi e al tuo diritto alla privacy. Dobbiamo considerare se potremmo 
raggiungere gli stessi obiettivi in un altro modo e dobbiamo determinare se abbiamo davvero bisogno di tutti i dati 
che vogliamo raccogliere. 
 
I dati sensibili non vengono trattati sulla base dei nostri interessi legittimi. Questo perché il trattamento dei dati 
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sensibili per raggiungere interessi legittimi probabilmente fallirebbe il test di ponderazione descritto sopra. 
A volte le leggi e i regolamenti non stabiliscono chiaramente l'obbligo di trattare i tuoi dati personali (o forse la 
legge o il regolamento potrebbero non applicarsi direttamente a noi). In questi casi possiamo trattare i dati 
personali sulla base di un interesse legittimo, per esempio il nostro interesse legittimo di mantenere la sicurezza del 
settore finanziario (ad esempio quando creiamo dei modelli di rischio). Un esempio di trattamento sulla base di un 
interesse legittimo è quello di effettuare registrazioni telefoniche durante una chiamata in entrata o in uscita al fine 
di combattere le frodi. 
 
9. Per quanto tempo Rabobank conserva i tuoi dati personali? 
Non conserviamo i tuoi dati più a lungo del necessario e conserviamo le informazioni solo se c'è un'esigenza 
commerciale legittima, come il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. 
Quando non c'è una relazione d'affari in corso e nessuna necessità commerciale legittima di conservare i tuoi dati 
personali, i dati saranno resi anonimi o cancellati. Nelle rare occasioni in cui questo non è possibile (dati in sistemi 
di backup e archiviazione), le informazioni vengono segregate e conservate in modo sicuro fino a quando non sarà 
possibile cancellarle. 
 
10. Rabobank tratta anche categorie di dati personali speciali? 
Le categorie speciali di dati personali che Rabobank può trattare includono informazioni su condanne penali, dati 
che possono rivelare l'origine razziale o etnica, dati sulla salute e, ove applicabile, il numero di codice fiscale. Il 
codice fiscale è considerato una categoria speciale di dati in Belgio, Francia, Germania, Italia e Irlanda. Trattiamo 
categorie speciali di dati quando ciò è permesso dalla legge. 
 
11. Rabobank utilizza un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione? 
Le decisioni automatizzate sono decisioni che vengono prese in relazione a te e/o alla tua azienda da computer e 
non da esseri umani. Non facciamo uso di un processo decisionale automatizzato nei confronti delle persone. 
 
12. Quali persone di Rabobank hanno accesso ai tuoi dati? 
All'interno di Rabobank, i tuoi dati personali possono essere consultati solo da persone che devono avervi accesso 
per il loro ruolo e per scopi commerciali ufficiali. Tutte queste persone sono vincolate da un obbligo di riservatezza. 
 
13. Utilizziamo i dati personali per altri scopi? 
Se vogliamo usare le informazioni per uno scopo diverso da quello per cui sono state ottenute, siamo autorizzati a 
farlo solo se i due scopi sono strettamente collegati. Non usiamo i dati per scopi che non sono strettamente 
allineati al proposito originale per il quale i dati sono stati raccolti. 
 
14. Rabobank trasferisce i tuoi dati personali ad altre parti e in altri paesi al di fuori dell'UE? 
 
All'interno del Gruppo Rabobank 
I tuoi dati personali possono essere condivisi con le divisioni del Gruppo Rabobank, ad esempio perché ci chiedi di 
farlo o perché acquisti anche un prodotto da un'altra divisione di Rabobank. Per esempio, le informazioni che sono 
state utilizzate per stabilire la tua identità possono essere utilizzate anche da un'altra divisione di Rabobank con cui 
vuoi fare affari. Possiamo anche scambiare i tuoi dati per combattere le frodi, prevenire il riciclaggio di denaro, per 
scopi di gestione del rischio, amministrazione interna, per migliorare i servizi o nel contesto del nostro obbligo di 
diligenza. 

Queste divisioni di Rabobank possono anche essere situate in paesi al di fuori dell'Unione Europea dove si applicano 
regole di protezione dei dati meno severe. Condividiamo i tuoi dati con le divisioni del Gruppo Rabobank, dove 
Rabobank detiene una quota di maggioranza, solo se le divisioni rispettano le regole di Rabobank, come indicato 
nel Codice sulla privacy di Rabobank. Il Codice sulla Privacy di Rabobank descrive le regole che tutte queste divisioni 
del Gruppo Rabobank devono rispettare. Il Codice sulla Privacy di Rabobank garantisce un'adeguata protezione dei 
dati personali. 

Al di fuori dal gruppo Rabobank 
I tuoi dati possono anche essere trasferiti ad altre parti al di fuori di Rabobank se siamo tenuti a farlo per legge, 



V1.0 9 
 

perché dobbiamo eseguire un accordo con la tua azienda o perché incaricato un altro fornitore di servizi. 
 
Quando i dati personali sono condivisi con terze parti, ci assicuriamo che siano in atto le necessarie salvaguardie per 
garantire adeguati livelli di sicurezza. 
 
Autorità competenti 
Trasferiamo i tuoi dati personali a terzi se siamo tenuti a farlo. Se te o la tua azienda presentate un reclamo a 
un'autorità per la protezione dei dati, potremmo dover fornire loro i tuoi dati personali. 
Le autorità fiscali nazionali, la polizia e le agenzie di intelligence potrebbero chiederci di fornire informazioni. 
Abbiamo l'obbligo legale di collaborare alle indagini e di fornire loro i tuoi dati. 
 
I nostri fornitori di servizi 
Trasferiamo anche i dati se questo è necessario per eseguire i nostri accordi con la tua azienda 
 
Queste terze parti sono soggette alla supervisione dei loro regolatori locali. Questo potrebbe significare che i tuoi 
dati di pagamento e di transazione sono trasferiti ad altre parti in paesi che non godono dello stesso livello di 
protezione dei dati personali dell'Unione Europea. Se i tuoi dati personali sono trattati in un paese con un diverso 
livello di protezione dei dati, ciò può significare che questi tuoi dati personali sono oggetto di indagini da parte delle 
autorità nazionali competenti nei paesi in cui sono conservate le informazioni pertinenti. 
Forniamo anche i tuoi dati e/o quelli della tua azienda ad altre parti che dobbiamo coinvolgere nel contesto della 
fornitura dei nostri servizi, quali ufficiali giudiziari, avvocati, contabili, agenzie di recupero crediti e consulenti. Se ti 
trovi sotto amministrazione controllata, potremmo dover fornire i tuoi dati al tuo amministratore. 
 
Partner commerciali/altre parti 
A volte incarichiamo altre entità / partner commerciali per il trattamento de dati personali. Esempi sono le 
stampanti che gestiscono per noi gli invii dei clienti e stampano nomi e indirizzi sulle buste, o le parti che 
conservano dei dati per noi. Prima di incaricare tali parti, dobbiamo assicurarci che siano sufficientemente affidabili. 
Possiamo coinvolgere parti terze solo se questo è in linea con lo scopo per il quale trattiamo i tuoi dati personali. 
Inoltre, possiamo incaricare parti terze che stipulano accordi specifici con noi (ad esempio, accordi per il 
trattamento dei dati), che hanno attuato in modo dimostrabile misure di sicurezza adeguate e che garantiscono la 
riservatezza dei tuoi dati personali. I tuoi dati personali possono anche essere condivisi con altre parti che 
incarichiamo nel corso della nostra attività o per la fornitura dei nostri servizi. 
 
Se trasferiamo i tuoi dati ad altre parti al di fuori dell'Unione Europea, adottiamo misure aggiuntive per proteggere i 
tuoi dati. In alcuni paesi al di fuori dell'Unione Europea, le regole per la protezione dei dati sono diverse da quelle 
che si applicano in Europa. Poi valutiamo, per quanto possibile, se questo può essere fatto in modo sicuro. Per 
alcuni paesi, la Commissione europea ha stabilito che esiste un livello "adeguato" di protezione dei dati personali. 
Per gli altri paesi, utilizziamo le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. Inoltre, 
prendiamo ulteriori misure (di sicurezza), laddove necessario. 
 
15. Quali diritti hai riguardo ai tuoi dati personali in nostro possesso? 
a. diritto alla trasparenza delle informazioni 
Questa Dichiarazione sulla privacy descrive cosa fa Rabobank con i tuoi dati. In alcuni casi, forniamo informazioni 
aggiuntive o differenti. Possiamo farlo tramite una lettera, lasciando un messaggio nella tua casella di posta 
elettronica sicura o in un altro modo da noi determinato. 
 
b. diritto di accesso e di rettifica 
Puoi chiederci se trattiamo dati che riguardano la tua persona e, in caso affermativo, di quali dati si tratta. In questo 

caso, possiamo fornirti l'accesso ai dati da noi trattati che ti riguardano. Se ritieni che i tuoi dati personali siano stati 

trattati in modo errato o incompleto, puoi chiederci di modificare o integrare i dati (rettifica). 

 

c. Diritto all'oblio 
Puoi chiederci di cancellare i dati che ti riguardano che abbiamo registrato, per esempio se ti opponi al trattamento 
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dei dati personali... Questo potrebbe non essere sempre possibile se, per esempio, dobbiamo ancora conservare i 

tuoi dati a causa di obblighi legali. 

 

d. diritto alla limitazione del trattamento 

Puoi richiederci di limitare temporaneamente i dati personali che ti riguardano e che trattiamo. Questo significa che 

tratteremo temporaneamente meno dati personali che ti riguardano. 

 

e. Il diritto di non essere soggetto a un processo decisionale completamente automatizzato 
Le decisioni automatizzate sono decisioni su di te che vengono prese da un computer e non/non più da persone. 
Rabobank è legalmente autorizzata a fare uso di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. Ma 
questo è soggetto a determinate regole. Una di queste decisioni ha conseguenze legali per te o potrebbe 
penalizzarti? Se è così, allora non saremmo autorizzati a prendere una decisione automatica su di te. 
 
f. diritto alla portabilità dei dati 

Il diritto alla portabilità dei dati è previsto solo quando il trattamento è nel campo di applicazione del regolamento 

generale sulla protezione dei dati dell'UE e il trattamento è: sulla base di un contatto o di un consenso e il 

trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. Se queste condizioni sono state soddisfatte, allora hai il diritto di 

richiedere i dati che hai precedentemente fornito a Rabobank nel contesto di un contratto con noi o con il tuo 

consenso, in un formato strutturato e leggibile da una macchina, o che trasferiamo tali dati a un'altra parte. Se ci 

chiedi di trasferire i dati direttamente a terzi, possiamo farlo solo se questo è tecnicamente fattibile. 

Si noti che il diritto alla portabilità dei dati è limitato nell'ambito dell'attività bancaria all’ingrosso o grandi clienti, 

poiché le persone fisiche non hanno conti presso Rabobank. 

 

g. diritto di opporsi al trattamento 

Se trattiamo i tuoi dati perché abbiamo un interesse legittimo a farlo, per esempio se facciamo registrazioni di 

telefonate ma questo non è richiesto dalla legge, tu potrai opporti. In questo caso, valuteremo nuovamente se i 

tuoi dati non possono più essere utilizzati per questo scopo. Interrompiamo il trattamento dei tuoi dati se il tuo 

interesse è superiore al nostro. Ti informeremo della nostra decisione, indicandone il motivo. 

 

h. diritto di opporsi al marketing diretto 

In linea di principio, non trattiamo i dati personali per scopi di marketing diretto. Tuttavia, se questo dovesse 

diventare rilevante, hai il diritto di richiederci di interrompere l’uso dei tuoi dati per scopi di marketing diretto. Può 

darsi che la tua obiezione riguardi solo l'essere contattato attraverso un canale specifico, per esempio se non 

desideri più essere contattato per telefono ma vuoi comunque ricevere le nostre offerte via e-mail. Provvederemo 

quindi a fare in modo di non contattarti attraverso il canale in questione. 

 

16. Come puoi utilizzare i tuoi diritti in materia di dati? 

Se fai una richiesta come descritto sopra, risponderemo entro un mese dal ricevimento della tua richiesta. In casi 

molto specifici, possiamo estendere questo periodo in cui dobbiamo rispondere a un massimo di tre mesi. In questo 

caso, ti terremo informato sui progressi della tua richiesta. 

Se fai una richiesta, potremmo chiederti di fornire una prova della tua identità. Ad esempio, se presenti una 

richiesta per esercitare il tuo diritto di accesso, vorremmo essere certi di fornire i dati personali alla persona giusta. 

In questo caso, ti chiederemo di produrre dei documenti d'identità per poter verificare la tua identità. 

 

In alcuni casi, potremmo non essere in grado di soddisfare la tua richiesta, ad esempio perché ciò violerebbe i diritti 

di altri, sarebbe contrario alla legge o non è consentito dalla polizia o da un'altra autorità pubblica, o perché 

abbiamo valutato gli interessi rilevanti e determinato che gli interessi della Rabobank o di altri nel trattamento dei 

dati hanno la precedenza. In questo caso, ti informeremo. 
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Se, su tua richiesta, modifichiamo i tuoi dati o li cancelliamo, te lo comunicheremo e informeremo anche i 

destinatari dei tuoi dati, se necessario. 

 

17. A chi ci si può rivolgere in caso di domande o reclami? 

Se hai domande riguardanti il trattamento dei dati personali da parte nostra, sei pregato di contattare: 

1. La divisione di Rabobank con cui svolgi affari nel caso di questioni riguardanti l'esercizio dei tuoi diritti e 
altre domande sul trattamento dei tuoi dati personali; o 

2. Il responsabile della protezione dei dati. 

Se hai un reclamo riguardante il trattamento dei tuoi dati personali da parte di Rabobank, ti preghiamo di 

contattare: 

1. La divisione della Rabobank con cui svolgi affari; 

2. Il responsabile della protezione dei dati; o 

3. La tua Autorità locale per la protezione dei dati (Garante). 

Le informazioni di contatto per il responsabile della protezione dei dati per località sono: 

• Belgio, Irlanda e Italia 

 dpo@rabobank.nl 

• Francia: 

 fm.fr.dpo@rabobank.com 

• Germania: 

 datenschutz@DPOservice.de 

• Regno Unito: 

• fm.uk.london.dataprivacy@rabobank.com 

• Spagna: 

• fm.es.madrid.dataprotection@rabobank.es 
 
18. Questa Dichiarazione sulla privacy può essere modificata? 
Sì, la nostra Dichiarazione sulla privacy può cambiare di tanto in tanto. Questo è possibile se ci sono nuovi processi 
di dati o cambiamenti nella legislazione e questi cambiamenti sono importanti per te. Naturalmente ti terremo 
informato. Puoi sempre trovare la versione più aggiornata della nostra Dichiarazione sulla privacy su: 
rabobank.com/privacy. Questa Dichiarazione sulla privacy è in vigore dal 1 novembre 2021. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:datenschutz@DPOservice.de
mailto:fm.uk.london.dataprivacy@rabobank.com

