INFORMATIVA PRIVACY “BANCA IFIS RETAIL”
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”), Banca IFIS S.p.A. (la “Banca”), in qualità di Titolare del trattamento,
informa i propri Utenti (gli “Interessati”) in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei loro dati personali raccolti tramite la propria
applicazione per device mobili (“Banca IFIS Retail”).
L’applicazione “Banca IFIS Retail”, sviluppata, aggiornata e manutenuta dalla società CEDACRI S.p.A., è a tutti gli effetti di legge di proprietà di
Banca IFIS S.p.A.
Installando questa applicazione, l’Utente acconsente al trattamento dei propri dati personali come di seguito illustrato.
1.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è Banca IFIS S.p.A., con sede in 30174 Venezia – Mestre, Via Terraglio n. 63. Il Titolare ha nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it.
2.

Tipologia di dati personali raccolti

I servizi forniti dall’app “Banca IFIS Retail”, nonché le caratteristiche e le funzioni della medesima, non richiedono alcuna forma di registrazione
da parte dell’Utente.
I sistemi informatici della Banca, così come quelli degli App Store ove l’app “Banca IFIS Retail” è disponibile per il download (Apple Store, Google
Play e Windows Phone Store) acquisiscono, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati personali direttamente riferibili o
indirettamente riconducibili all’Utente, il cui trattamento è necessario nell’ambito dei protocolli di comunicazione internet, degli smartphone e
dei dispositivi utilizzati. In queste categorie di dati personali possono annoverarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici e di
contatto dell’Utente, il numero di telefono e i codici identificativi del device mobile, e, quando ciò risulti necessario per consentire l’utilizzo
all’Utente dello specifico servizio, la rubrica e le altre liste di contatti, le foto e le registrazioni audio/video, i documenti, gli SMS e i messaggi di
posta elettronica, i dati relativi alla localizzazione dello smartphone e alla carta di pagamento intestata all’Utente.
L’applicazione si limita ad utilizzare esclusivamente i dati personali strettamente necessari ad eseguire le funzionalità per le quali è stata
sviluppata, in ottemperanza al c.d. principio di minimizzazione dell’utilizzo dei dati personali.
3.

Finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti

I dati personali sono raccolti e trattati per assicurare il corretto funzionamento dell’applicazione “Banca IFIS Retail” e per consentire all’Utente di
fruire di tutte le funzionalità previste dalla medesima.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e logiche strettamente correlate alle
predette finalità.
I dati personali sono trattati dal personale del Titolare (dipendenti e collaboratori a vario titolo di Banca IFIS S.p.A., opportunamente nominati
quali incaricati del trattamento). In alcuni casi, ai dati personali potrebbero avere accesso soggetti terzi coinvolti nel processo di trattamento degli
stessi, come ad esempio i fornitori esterni di servizi tecnologici e gli hosting provider. I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate
operano in autonomia come distinti titolari del trattamento, o come responsabili all’uopo nominati dalla Banca, il cui elenco, costantemente
aggiornato, è pubblicato sul sito web www.bancaifis.it.
I dati personali trattati dall’app “Banca IFIS Retail” non sono oggetto di divulgazione per alcun motivo, salvo che la loro comunicazione e/o
diffusione a terzi si renda necessaria per adempiere ad obblighi di legge e/o ad ordini dell’Autorità.
4.

Luogo del trattamento dei dati personali raccolti

I dati personali sono trattati presso le sedi (legale ed operative) del Titolare del trattamento ed in ogni altro luogo in cui siano localizzate le altre
parti coinvolte nel processo di trattamento. I dati personali sono conservati presso i sistemi informatici del Titolare e/o dei terzi che intervengono
nel trattamento.
5.

Tempi del trattamento dei dati personali raccolti

I dati personali sono trattati esclusivamente per il tempo necessario all’esecuzione del servizio richiesto dall’Utente o, più in generale, per il tempo
strettamente funzionale all’espletamento delle dichiarate finalità.
6.

Cessazione del trattamento

In qualsiasi momento l’Utente può ottenere la cessazione del trattamento disinstallando l’app “Banca IFIS Retail” dal proprio device.
7.

Cookie

L’app “Banca IFIS Retail” non utilizza alcuna tipologia di cookie.
8.

Misure di sicurezza

Il Titolare del trattamento tratta i dati personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei medesimi. In particolare, le misure di sicurezza predisposte inibiscono il
funzionamento dell’app “Banca IFIS Retail” installata nei dispositivi che risultano manomessi attraverso procedure di rooting/jailbreaking.
9.

Diritti degli Utenti

Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato
può ottenere: a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei
dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia

consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano
stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute
dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e
ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in
qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che lo riguardano, compresi i trattamenti automatizzati dai quali derivino decisioni che
producono effetti giuridici o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona: in tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi da
ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi previste dal Regolamento.
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta ordinaria inviata alla sede del
Titolare o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.
10. Aggiornamento dell’informativa
La presente informativa sarà sottoposta a periodici aggiornamenti, anche in ragione dell’implementazione delle caratteristiche e delle funzionalità
dell’app “Banca IFIS Retail” cui si riferisce. Di ogni aggiornamento sarà data evidenza sul sito istituzionale della Banca (www.bancaifis.it) all’interno
della sezione “Privacy”, con modalità idonee a renderne edotti gli Utenti.

