INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(comunemente noto come “RGPD” o “GDPR”), ING BANK N.V. Milan Branch, con sede
in Viale Fulvio Testi, 250, 20126 - Milano ("la Banca"), in qualità di "Titolare" del
trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali. In
particolare, la Banca La informa che i dati personali da Lei inseriti nella presente pagina web
(nello specifico: nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono, email) verranno trattati
dalla Banca esclusivamente per le seguenti finalità:
• consentire la Sua partecipazione alle iniziative organizzate dalla Banca pubblicate all’
interno del presente sito internet;
• consentirLe di gestire i punti acquisti e richiedere gli eventuali premi e/o l’erogazione
di voucher.
Per poter procedere con quanto sopra la Banca necessita di un Suo apposito consenso che
potrà liberamente decidere di conferire o meno. Il mancato conferimento dell’autorizzazione
al trattamento dei Suoi dati non permetterà tuttavia alla Banca di poterLe inviare eventuali
premi nonché farLa partecipare ad alcune iniziative.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i Suoi dati personali potranno essere trattati
anche da soggetti terzi appositamente designati Responsabili o persone Autorizzate al
trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è sempre disponibile presso la sede
del Titolare.
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
La informiamo, infine, che ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti accordati
dal GDPR agli artt. 7, 15-22, quali, ove pertinenti e applicabili, l’accesso, la rettifica, la
portabilità, la revoca, la cancellazione, l’opposizione contattando il Titolare all’indirizzo
email privacy.it@ing.com.
Inoltre, avrà il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Il Responsabile della protezione dei dati della Banca (“Data Protection Officer”) è
contattabile all’indirizzo email privacy.it@ing.com ovvero via posta al seguente indirizzo:
ING Bank N.V. Milan Branch, Viale Fulvio Testi, 250, 20126 – Milano. I Suoi dati saranno
conservati per 24 mesi dall’ultimo accesso e successivamente distrutti. Resta inteso che in
qualunque momento potrà comunque richiedere la cancellazione dei dati scrivendo
all’indirizzo email sopra riportato.

