
 

 

 

 

       
                

             
              

            
             
         

              
             

             
         

 
  

           
          

              
                
              

              
              

             
     

 

        
          

 
           

       

Comunicazione in Materia di Trattamento dei Dati 
Il rispetto di rigorosi protocolli per la gestione dei dati personali è un tema di cruciale 
importanza per RBC Investor & Treasury Services (“RBC I&TS”) e siamo impegnati per 
conto dei nostri clienti, dipendenti e azionisti a gestire e proteggere al meglio le 
informazioni in ogni momento. Siamo lieti di condividere la seguente “Comunicazione in 
materia di Privacy”, redatta in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Generale 
Europeo in Materia di Trattamento dei Dati Personali (“GDPR”). 

RBC I&TS è un intermediario che opera su scala internazionale e fornisce servizi alla 
propria clientela attraverso una pluralità di soggetti. A seconda della località dalla quale 
detti servizi sono forniti, diversi soggetti che fanno parte del gruppo RBC I&TS 
assumeranno responsabilità per il trattamento dei Suoi dati personali. 

Per  eventuali  richieste  di  informazioni  in  merito  alla  presente  Comunicazione  in  Materia  di  
Privacy  La  preghiamo  di  rivolgersi  al  nostro  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  
Personali  al  seguente  indirizzo:  dpo@rbc.com.  

Privacy Notice 
1.	  Raccolta  e  utilizzo  delle  Sue  informazioni  

RBC I&TS (“Noi”) tratta i dati personali di dipendenti, amministratori, dirigenti, 
rappresentanti legali, titolari effettivi, fiduciari di trust (trustees), soggetti che 
costituiscono il trust (settlors), soggetti dotati di potere di firma e azionisti dei suoi 
clienti e dei clienti di questi ultimi. Qualora Lei rivesta uno dei predetti ruoli presso una 
società cliente di RBC I&TS (“Cliente”), i Suoi dati possono essere trasferiti a RBC 
I&TS nell’ambito del rapporto che il Cliente intrattiene con Noi. I dati che La 
riguardano ci saranno forniti dal Cliente nell’ambito dei suoi rapporti con RBC I&TS. 

RBC I&TS, in qualità di unico responsabile del trattamento dei dati, assume nei 
confronti dell’interessato i seguenti impegni: 

2.	  Categorie  di  dati  e  finalità  della  procedura  

2.1. RBC I&TS tratterà i Suoi dati personali per finalità connesse a esigenze di natura 
regolamentare, amministrativa, tecnologica e contabile, quali: 
a.	 rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili; 
b.	 svolgimento di verifiche antiriciclaggio e finalizzate al contrasto al 

terrorismo; 
c.	 svolgimento di indagini attraverso intermediari che offrono servizi di verifica 

dell’affidabilità creditizia e di prevenzione delle frodi; 
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d.	 consentirci di fornire al Cliente i nostri servizi, servizi nuovi o ottimizzati 
sulla base degli accordi con il Cliente e delle sue istruzioni; 

e.	 valutazione dei rischi finanziari e di credito, e più in generale per finalità di 
prudente gestione dei rischi di RBC I&TS e delle sue controllate e/o affiliate 
(“Gruppo RBC”) 

f.	 amministrazione dei conti dei Clienti ed effettuazione di operazioni sugli 
stessi; 

g.	 gestione efficiente delle infrastrutture tecnologiche, banche dati e processi ad 
essi correlati per garantire servizi di qualità alla clientela; 

h.	 fruizione di servizi forniti da altri soggetti del Gruppo RBC in relazione ai 
punti sopra elencati; 

i.	 tutela ed esercizio dei diritti, di proprietà e di altra natura, del Gruppo RBC; e 
j.	 gestione di controversie, procedimenti contenziosi o indagini. 

2.2.  Trattiamo  ogni  informazione  personale  che  La  riguarda,  e  segnatamente:  nome,  
indirizzo,  data  di  nascita,  recapito  telefonico,  indirizzo  di  posta  elettronica,  titolo  
professionale  e  dati  presenti  nei  suoi  documenti  identificativi.  

2.3.  Ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sia  richiesto  dalla  legge,  non  effettuiamo  trattamenti  
in  relazione  alle  categorie  speciali  di  dati  indicate  all’art  9  del  GDPR.  I  dati  da  noi  
utilizzati  possono  essere  forniti  direttamente  da  Lei  o  possono  ottenuti  da  altre  
fonti  accessibili  pubblicamente.  Non  utilizziamo  procedure  decisionali  
automatizzate.  

2.4.  Utilizzeremo  le  Sue  informazioni:  

a.	 per legittime finalità aziendali e in particolar modo per gestire e svolgere le 
nostre attività e ridurre al minimo possibili interruzioni dei servizi che 
possiamo offrire alla clientela; 

b.	 per conformarci ad obblighi di natura legale o regolamentare; e 
c.	 per prevenire e accertare il compimento di reati, per ragioni di interesse 

pubblico o per finalità riconnesse all’esercizio o alla difesa di diritti 
nell’ambito di procedimenti giudiziari. 

3.	  Destinatari  dei  dati  personali  e  trasferimenti  

Non divulgheremo i Suoi dati personali al di fuori del Gruppo RBC salvo: 

3.1.  (i)  alle  società,  enti  o  persone  che  forniscono  servizi  al  Gruppo  RBC  per  consentire  
la  prestazione  di  servizi  ai  Clienti  in  linea  con  gli  accordi  presi  con  RBC  I&TS;  e  
(ii)  ad  autorità  di  vigilanza,  autorità  giudiziarie,  mercati  borsistici  e  altri  soggetti  a  
cui  riteniamo  ragionevolmente  necessario  comunicarli  per  le  finalità  di  cui  sopra  
nel  rispetto  delle  previsioni  di  legge  e  regolamentari;  

3.2.  nell’ambito  del  rapporto  con  la  nostra  clientela  in  relazione  alla  prestazione  dei  
nostri  servizi  potrebbe  essere  necessario  trasmettere  informazioni  a  componenti  
del  Gruppo  RBC  situate  in  Australia,  Belgio,  Canada,  Francia  Hong  Kong,  Irlanda,  
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Jersey, Guernsey, Lussemburgo, Malesia, Singapore, Spagna, Svizzera e Regno 
Unito; 

3.3.  In	  caso  di  trasferimento  transfrontaliero,  adotteremo  idonee  misure  volte  ad  
assicurare  la  sicurezza  e  la  protezione  dei  Suoi  dati  personali  nel  rispetto  della  
legge  sulla  protezione  dei  dati  personali  e  alle  norme  vigenti  in  materia  di  privacy.  

Dette misure includono: 

a.  in  caso  di  trasferimento  di  informazioni  personali  fuori  dallo  Spazio  
Economico  Europeo,  assunzione  di  impegni  vincolanti  a  livello  societario  o  in  
conformità  alle  “Clausole  Contrattuali  Standard”  dell’Unione  Europea.  
Ulteriori  informazioni  sulle  predette  Clausole  Contrattuali  Standard  possono  
essere  reperite  sul  sito  https://ec.europa.eu  (usare  la  funzione  “Cerca”  per  
trovare  “model  contracts  for  the  transfer  of  personal  data”  –  solo  in  inglese);  

b.  procedure  volte  ad  assicurare  che  i  paesi  verso  i  quali  avviene  il  trasferimento  
delle  informazioni  personali  adottino  una  normativa  sulla  protezione  dei  dati  
personali  e  requisiti  equivalenti  a  quelli  vigenti  nei  Paesi  dell’Unione  
Europea,  quali  ad  esempio  Jersey,  Guernsey  e  Canada;   

c.  in  caso  di  trasferimento  di  dati  a  taluni  soggetti  terzi  negli  Stati  Uniti  
d’America,  ottenimento  delle  certificazioni  in  conformità  allo  “Scudo  UE
USA  per  la  Privacy”.  Per  ulteriori  informazioni  sul  predetto  Scudo  UE-USA  
per  la  Privacy,  La  preghiamo  di  visitare  il  sito  
https://www.privacyshield.gov/.  

3.4.  Concluso	  il  rapporto  con  il  Cliente,  conserveremo  le  Sue  informazioni  per  il  
termine  massimo  consentito  dalla  legge,  dai  regolamenti  e  dalla  normativa  
antifrode;  

4.  I  SUOI  DIRITTI  

Può esercitare i seguenti diritti: 
a.	 accesso ai Suoi dati personali 
b.	 correzione o cancellazione dei Suoi dati personali 
c.	 limitazione del trattamento concernente i Suoi dati 
d.	 opposizione al trattamento dei Suoi dati, 
e.	 trasferimento degli stessi, e 
f.	 presentazione di reclami 
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