Informativa ai sensi del Regolamento Generale UE n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche “Regolamento GDPR”)

Ai sensi degli art. 12, 13 e 14 del Regolamento GDPR La informiamo che i Suoi dati personali formano o formeranno oggetto di
trattamento da parte del Titolare per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
1. Categorie di dati
Si definisce dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Si definiscono categorie particolari di dati personali i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Si definiscono dati personali relativi a condanne penali e reati quei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse
misure di sicurezza.
2. Fonti dei dati personali
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l’Interessato o presso terzi, nel qual caso l’informativa è fornita all’atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
3. Finalità dei trattamenti dei dati personali e conseguenze del rifiuto di conferimento dei dati
Il Titolare effettua il trattamento per finalità:
a) connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da Organi e Autorità
dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo (ad es. “UIF” Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia) o per
finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto pre-contrattuale e contrattuale con
l’Interessato. Per la conclusione ed esecuzione di alcune tipologie di contratti Le potranno essere richiesti, anche in fase
pre-contrattuale, categorie particolari di dati. Il rifiuto a fornire i dati personali nonché categorie particolari di dati,
richiesti per le citate finalità, comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto pre-contrattuale, concludere e dare
esecuzione al contratto.
b) connesse e strumentali all’attività del Titolare in relazione ai servizi o prodotti richiesti dall’Interessato e necessarie per
la prevenzione delle frodi assicurative, bancarie, finanziarie, per la rilevazione di rischi, per l’attività di riassicurazione
e di erogazione del credito (c.d. centrali rischi). Il rifiuto a fornire i dati personali, richiesti per le citate finalità, comporta
l’impossibilità di instaurare il rapporto pre-contrattuale, concludere e dare esecuzione al contratto.
4. Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità del trattamento, secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza.
5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza
I soggetti a cui i dati trattati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, per le finalità del trattamento indicate,
svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica od organizzativa o necessari per eseguire obblighi derivanti dalla legge, dal
contratto o per adempiere, prima e dopo la conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’Interessato. Tali soggetti potranno
operare in qualità di Responsabili del trattamento dei dati oppure come distinti ed autonomi Titolari. Le categorie di soggetti a cui
potranno essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza sono:
autorità di vigilanza, autorità fiscali, pubbliche amministrazioni, società di revisione contabile e di certificazione del bilancio,
amministratori e sindaci, casse di previdenza e assistenza, associazioni di categoria e, se richiesto dall’Interessato, associazioni
sindacali;
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società o enti, pubblici o privati, banche, imprese di investimento, imprese assicuratrici, fondi pensione, anche esteri, che svolgono
servizi bancari, compresa la gestione di servizi di pagamento, servizi previdenziali e di investimento, oltre che amministrativi;
a clienti o potenziali clienti della Società;
dipendenti della società e/o i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e intermediari assicurativi; 
società o liberi professionisti che svolgono servizi di consulenza a favore del Titolare, quali ad es. servizi legali, di consulenza
informatica;
società per il controllo del rischio finanziario e delle frodi (Centrale Rischi Finanziaria S.p.A. “CRIF” via Fantin 1/3, 40131
Bologna);
società che erogano formazione, informazione e aggiornamento professionale;
società od enti che svolgono servizi per l’acquisizione e la registrazione documentale (data entry), attività di scansione,
fotoriproduzione, archiviazione della documentazione, attività di stampa, imbustamento, trasporto, smistamento ed invio delle
comunicazioni indirizzate all’Interessato;
società del Gruppo di appartenenza di Deutsche Bank S.p.A., società controllanti, controllate e collegate, in Italia o all’estero.
6. Diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Trasferimento dei dati personali all’estero
I dati personali possono essere trasferiti, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti e con le medesime garanzie di sicurezza
relativamente alle modalità di trattamento, a società stabilite in Paesi dell’Unione Europea e/o Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
Nel caso in cui vengano impiegati fornitori di servizi di Paesi terzi, essi sono tenuti al rispetto dello standard di protezione dei dati
europei concordato con i trattati europei, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea oltre
che all’osservanza delle ulteriori specifiche istruzioni scritte.
8. Diritti dell’Interessato
L’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
accesso;
rettifica:
cancellazione;
limitazione di trattamento;
opposizione;
portabilità dei dati.
È possibile revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati personali. Si rammenta che la revoca è valida per il futuro e
non riguarda il trattamento avvenuto in precedenza.
Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo responsabile della protezione dei dati.
L’Interessato potrà esercitare i propri diritti e/o ottenere informazioni rivolgendosi al Responsabile del trattamento, o in
mancanza, al Titolare e sul sito internet www.dbfinancialadvisors.it.
9. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario, 3 Milano (tel. 02 4024.1 fax 02.4024.4106).
Responsabile per il riscontro agli interessati, in caso di esercizio dei diritti, è il Responsabile Aziendale della Protezione dei Dati.
Relativamente al trattamento dei miei dati personali dichiaro che mi è stata consegnata e illustrata l’informativa di cui agli art.
12, 13 e 14 del Regolamento GDPR riportata nel presente modulo.
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