Supplemento di informativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito
anche “Informativa”) per il servizio di aggregazione dei conti di pagamento
accessibili online (artt. 13, 14 del Regolamento (UE) 2016/679).
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con sede legale in via Montebello 18, 20121
Milano, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Banca” o il
“Titolare”), con la presente intende integrare, per le sole attività di cui all’oggetto,
l’informativa generale già resale ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (di
seguito
il
“Regolamento”),
disponibile
sul
sito
http://www.intesasanpaoloprivatebanking.it alla quale si rinvia per le parti non
espressamente disciplinate dalla presente integrazione.
Il servizio di aggregazione dei conti di pagamento rientra nelle attività previste e
regolamentate dalla normativa PSD21 e le consente di aggregare i conti di
pagamento da lei detenuti presso altri istituti di credito, al fine di visualizzare le
operazioni bancarie ivi effettuate (es. saldo e movimentazioni) oppure effettuare
sugli stessi operazioni bancarie direttamente dall’internet banking del suo conto
detenuto presso la Banca (di seguito i “Servizi di Aggregazione”).
SEZIONE 1 – Fonti, categorie dei dati personali, finalità e base giuridica del
trattamento.
1.1 Fonti e categorie di dati personali
Al fine di erogare i Servizi di Aggregazione, la Banca riceverà le informazioni relative
al/ai conto/i di pagamento che lei intenderà aggregare, unitamente alle operazioni
di pagamento associate, che vengono di solito visualizzate quando lei accede
direttamente al conto (o ai conti) oggetto di aggregazione. I suddetti dati verranno
dalla Banca acquisiti per il tramite della c.d. Open API2 attiva presso la banca il cui
conto di pagamento sarà oggetto di aggregazione. Tale attività potrà essere svolta
dalla Banca solo a seguito di una sua esplicita autorizzazione, mediante la
procedura di riconoscimento prevista con la c.d. “strong customer authentication”3.
Fra le categorie di dati personali che la Banca tratterà per erogare i Servizi di
Aggregazione, rientrano quelli contenuti tra i:
-

dati bancari operativi:
• IBAN (del beneficiario e dell’intestatario);

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, recepita in Italia con il
Decreto Legislativo 218/2017.
2
“Open application interface”, ossia interfacce applicative messe a disposizione dai fornitori di servizi di pagamento
(es. banche, intermediari finanziari ecc…), per essere interrogate dai soggetti qualificati a svolgere l’attività di
fornitore di servizi di informazione sui conti di pagamento e di inizializzazione di pagamenti sui conti delle banche
aggregate.
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Autenticazione forte mediante inserimento delle credenziali di sicurezza, fornite dalla banca il cui conto si intende
aggregare, utilizzate per identificare ed autenticare in maniera univoca il cliente e l’operazione che intende
effettuare.
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dati transazionali (es: saldo contabile, saldo disponibile, divisa, ammontare
movimenti, descrizione movimento, disponibilità residua mensile, disponibilità
iniziale mensile, conto di addebito, esito della transazione, ecc.);
dati di tipo anagrafico (legati alle transazioni):
• intestatario;
• beneficiario.
•

-

In particolare, i dati personali che verranno trattati sono quelli contenuti nei dati
bancari operativi e in quelli di tipo anagrafico legati alle transazioni presenti nei conti
aggregati (di seguito i “Dati Personali”).
Tali categorie di dati sono pertinenti rispetto alle finalità di trattamento perseguite, in
quanto sono quelle strettamente necessarie a garantire l’erogazione dei Servizi di
Aggregazione.
Tra le informazioni che la Banca tratterà per erogare i Servizio di Aggregazione,
possono essere ricompresi anche categorie particolari di dati personali, per esempio
i riferimenti nell’ambito delle causali del bonifico riconducibili a dati relativi allo stato
di salute del beneficiario e/o dell’ordinante o per associazione di informazioni –
pagamento/beneficiario – dati relativi all’appartenenza sindacale o alle opinioni
politiche del medesimo.
In questi casi, la base giuridica del relativo trattamento risiederà nei motivi di
interesse pubblico riconducibili al diritto dell’Unione Europea4 ed al diritto italiano5.
L’interesse pubblico ravvisato è quello relativo a rendere funzionante il sistema dei
pagamenti previsto dall’impianto normativo europeo ed italiano sulla PSD2.
1.2 Finalità e base giuridica del trattamento
a) prestazione dei Servizi di Aggregazione.
I Dati Personali risultanti dai conti aggregati verranno trattati dalla Banca per le
finalità strettamente legate all’erogazione dei Servizi di Aggregazione e, pertanto,
nell’ambito dell’esecuzione del contratto My Key, ai sensi dell’art. 6 (1) (b) del
Regolamento.
Il conferimento dei Suoi Dati Personali non è obbligatorio per legge, ma il Suo rifiuto
a fornirli comporta l’impossibilità per la Banca di erogarle i Servizi di Aggregazione.
b) Marketing diretto ed indiretto e profilazione.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali risultanti dai conti aggregati,
- 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, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- per effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction, attraverso
lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
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Direttiva PSD2, Regolamento Delegato (UE) 2018/389.
Decreto Legislativo 11/2010.

per valutare e prevedere aspetti riguardanti, tra gli altri, interessi, preferenze,
scelte di consumo ed abitudini, al fine di offrirle prodotti e servizi sempre più
mirati e adeguati, in particolare attraverso l’analisi, l’elaborazione delle Sue
informazioni (ad esempio movimenti risultanti dai conti corrente aggregati,
variazioni della situazione economica, ubicazione e spostamenti) e
l’individuazione di categorie (cluster)
è facoltativo ed è richiesto il Suo consenso.
I trattamenti per finalità di marketing (diretto ed indiretto) e per profilazione non
riguarderanno le categorie particolari di dati personali eventualmente rinvenibili nei
conti correnti aggregati.
-

SEZIONE 2 – Modalità di trattamento e tempi di conservazione
I Dati Personali, e le eventuali categorie particolari di dati personali, sono trattati nel
pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale i
medesimi dati e le varie modalità del loro trattamento sono pertinenti e non
eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alla Sezione 1 (paragrafo 1.1) verranno
conservati per un periodo temporale di 10 (dieci) anni a decorrere dalla chiusura
del contratto My Key che lei ha in essere con la Banca. I Dati Personali potranno,
altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del
dato.
SEZIONE 3 – Diritti dell’interessato
Fermo restando tutto quanto precisato al riguardo nell’ambito dell’informativa
generale sul trattamento dei dati, con specifico riferimento ai Servizi di
Aggregazione, in qualità di soggetto interessato Lei potrà esercitare i diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento, come meglio descritti nell’informativa
generale resale al momento dell’apertura del contratto My Key.

