“PRIVACY POLICY” SITO WEB
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Privacy Policy per i visitatori del sito
La presente Privacy Policy ha lo scopo di illustrare le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.
La medesima è resa anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 a coloro che si
collegano e usufruiscono dei relativi servizi web a partire dall’indirizzo www.gbmbanca.it che corrisponde
alla pagina iniziale del sito ufficiale della Banca.
Questa informativa è altresì resa in conformità dei requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell’Unione
Europea (Raccomandazione n. 2/2001), e, in modo particolare, alle modalità, tempi e natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti nel momento in cui si collegano a
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
La presente informativa riguarda solo ed esclusivamente il sito sopramenzionato e non anche altri siti web
consultati dall’utente tramite appositi link.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la GBM Banca S.p.a. con Sede Sociale in Viale Monza n. 259 - 20126 Milano.
Il suo Rappresentante è l'Amministratore Delegato, Dott. Filippo Maria Cortesi.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o “DPO”), nella
persona del Dott. Luca Rosa.
Il sito www.gbmbanca.it è di proprietà della GBM BANCA S.P.A., gestito dalla società Interact S.p.a. Web
Agency Roma.
GBM BANCA S.P.A. e Interact S.p.a. Web Agency Roma garantiscono il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).
Gli utenti visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsivoglia
tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul suo sito.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti riguardanti i servizi web di questo sito sono curati solo dal personale tecnico incaricato del
trattamento o da eventuali incaricati occasionali addetti alle operazioni di manutenzione.
Nessun dato connesso al servizio web del presente sito viene comunicato o diffuso a terzi.
I dati personali comunicati dagli utenti che richiedono informazioni o materiale informativo o prestazioni di
servizi, vengono utilizzati unicamente allo scopo di soddisfare dette richieste e sono comunicati a terzi nel
solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso di protocolli di
comunicazione di Internet.
Le suddette informazioni non sono raccolte allo scopo di essere associate a interessati identificati, ma
potrebbero, data la loro stessa natura e mediante elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
portare all’identificazione degli utenti.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Qualora gli utenti/visitatori, nel collegarsi a questo sito, trasmettano i propri dati personali per accedere a
determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporterà la successiva
acquisizione dell’indirizzo e-mail e/o altri dati personali da parte della GBM BANCA S.P.A. I medesimi dati
saranno usati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio.

L’eventuale utilizzo dei dati per finalità promozionali potrà avvenire solo al seguito di rilascio di espresso
consenso da parte del mittente.
COOKIES
Nessun dato personale riguardante gli utenti e/o visitatori viene in proposito acquisito dal sito.
L’utilizzo dei cookies non comporta la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati i cosiddetti cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi di tracciamento degli utenti.
L’utilizzo di cookies di sessione (i quali non vengono memorizzati in modo persistente all’interno del
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) viene strettamente circoscritto alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookies di sessione utilizzati nel presente sito web evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non comportano
l’acquisizione di dati personali identificativi del cliente.
FACOLTA’ DI CONFERIMENTO DEI DATI
Fatto salvo quanto specificato riguardo ai dati di navigazione, non vi è alcun divieto per l’utente di fornire i
dati personali riportati nei moduli di richiesta di contatti con la Banca al fine di ottenere informazioni o
servizi.
Il loro mancato conferimento può avere come conseguenza l’impossibilità, da parte dell’utente, di ottenere
quanto richiesto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, i Titolari dei dati personali potranno, alle
condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti in particolare dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in
particolare: diritto di accesso , diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), diritto di
limitazione di trattamento, Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di revoca del
consenso, diritto di proporre reclamo (all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di
Montecitorio n. 121 - 00186 Roma).
L’utente ha diritto di chiederne anche la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati che risultino essere stati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in qualsiasi caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a:
GBM BANCA S.P.A.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali
PEC: info_gbmbanca@legalmail.it

