Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, in qualità di
"Titolare" del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati
personali da Lei conferiti tramite il presente sito denominato Destination Gusto,
costituito per promuovere offerte di prodotti di primarie aziende, espressione delle
eccellenze del territorio, raccolte dal Gruppo Intesa Sanpaolo.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino,
Capogruppo del Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare
del trattamento (di seguito anche la “Banca” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali
(di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella presente informativa.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal
Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al
trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento
stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al
seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolo.com
CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Banca tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati
anagrafici e di contatto.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Banca o raccolti presso
soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità
da parte dei terzi), sono trattati dalla Banca nell'ambito della sua attività per le
seguenti finalità:
a) Offerta dei servizi e/o dei prodotti della Banca
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per svolgere le attività connesse
all’offerta dei servizi e/o dei prodotti da Lei richiesti non è obbligatorio, ma il rifiuto a
fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità per la Banca di adempiere a quanto
da Lei richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è
obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad
esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di

prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o
richieste dell’autorità di vigilanza e controllo.
c) Marketing diretto e indiretto
Il trattamento dei Suoi Dati Personali,
- per svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di
società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze attraverso lettere, telefono,
Internet, SMS ed altri sistemi di comunicazione;
è facoltativo ed è richiesto il Suo consenso.
d) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo
interesse della Banca, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi;
- per acquisire immagini e video relativi al sistema di videosorveglianza per finalità di
sicurezza;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Banca
potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il
perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi
diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE
COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la
Banca comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema
informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc ….) operanti sia all’interno che
all’esterno dell’Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di servizi
bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie; fornitura
e gestione di procedure e sistemi informatici; gestione della comunicazione alla
clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che
elettronica; rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e
promozione commerciale di prodotti e/o servizi.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi
istituiti presso le pubbliche amministrazioni, come, ad esempio, la Centrale Rischi
presso Banca d’Italia, l'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (c.d. UCAMP)
ed il Sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito
al consumo con specifico riferimento al furto di identità (c.d. SCIPAFI), questi ultimi
istituiti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché l’ Anagrafe tributaria
- Archivio dei rapporti con operatori finanziari.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere
comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia

soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2)
Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del
Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Banca
le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è
disponibile presso tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Banca all’interno del territorio dell’Unione
Europea e non vengono diffusi.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi
Dati Personali saranno conservati dalla Banca per il periodo della durata di adesione
al servizio e sino ad eventuale recesso dallo stesso da parte dell’utente e verranno
successivamente cancellati in modo definitivo dagli archivi
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei
confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento (diritto di accesso, di rettifica,
cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione) inviando
un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email privacy@destinationgusto.it, a
mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino,
oppure direttamente in una qualsiasi filiale della Banca.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento il consenso espresso
con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Banca, a fronte dell’esercizio
dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue
richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro
carattere ripetitivo, la Banca potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei
costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale,
qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare
avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

