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INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, con sede legale in  Piazza San Carlo 156, 10121, Torino e 
sede secondaria in Via Monte di Pietà 8, 20121, Milano, in qualità di "Titolare" del trattamento, Le fornisce alcune informazioni 
circa il trattamento dei Suoi dati personali  acquisiti con le modalità previste nell’avviso di convocazione. 
 
Finalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza, esclusivamente a consertirLe 
di: 

• formulare prima dell’Assemblea le Sue domande in merito alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea 
stessa (le risposte potranno essere fornite anche in forma nominativa al più tardi durante l’Assemblea 
divenendo quindi parte integrante del verbale della medesima); 

• notificare elettronicamente a Intesa Sanpaolo, prima dell’Assemblea, la delega conferita per la partecipazione 
all’Assemblea stessa. 

Il conferimento dei dati è necessario per usufruire delle suddette possibilità: si precisa che in mancanza di tale conferimento non 
sarà possibile dar seguito a quanto da Lei richiesto. 
 
 
Modalità di trattamento dei dati 
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 dei dati.  
I dati saranno conservati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
 
 
Categorie di soggetti  ai quali i dati possono essere comunicati 
All'interno della Banca e del Gruppo Intesa Sanpaolo possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali soltanto i dipendenti 
ed i collaboratori esterni incaricati del trattamento. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra la Banca necessita altresì di 
comunicare i Suoi dati personali a società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo. 
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano designati Incaricati o Responsabili, utilizzano i dati quali 
autonomi Titolari per il trattamento correlato. Il loro elenco costantemente aggiornato è disponibile presso i punti operativi della 
Banca.   
 
 
Diritto d’accesso ai dati personali ed altri soggetti 
Informiamo che l'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. I principali diritti 
conoscitivi che l'interessato può ottenere dal Titolare del trattamento sopra indicato sono: 
• la conferma circa l'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a 
sua disposizione in forma intelleggibile; 
• la possibilità di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; la cancellazione, 
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati. 
L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario. 
Titolare del trattamento dei dati personali è Intesa Sanpaolo S.p.A.. Tutte le informazioni inerenti il diritto d’accesso potranno 
essere richieste, anche per il tramite della propria filiale di riferimento a:  
• Intesa Sanpaolo S.p.A, Servizio Segreteria Societaria, Piazza San Carlo 156 – 10121 Torino  
 
 

 
 
 

    


