INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Mizuho Bank, Ltd. – Filiale di Milano (di seguito anche la “Banca”), nella sua qualità di “Titolare del
Trattamento”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche il “GDPR”) informa di quanto
segue in relazione al trattamento di dati personali.
I termini “dati personali”, “interessato”, “titolare”, “responsabile”, “processo” e i loro derivati hanno il
significato loro attribuito nel GDPR.
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Trattamento e fonte dei dati personali

I dati personali trattati dalla Banca sono raccolti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (per
esempio attraverso Internet, e-mail, telefono, fax, ecc.), direttamente dai nostri clienti in relazione alla nostra
attività commerciale, dai soggetti ai quali tali dati si riferiscono (i “soggetti interessati”) o da soggetti
debitamente autorizzati a rappresentarli in tutti i rapporti con la Banca.
Ove necessario per l'erogazione dei propri servizi, la Banca potrà inoltre trattare dati personali
legittimamente ottenuti da fonti accessibili al pubblico (es. registri dei debitori, registri immobiliari, registri
commerciali e registri di associazioni, stampa, internet) o che sono legittimamente forniti alla Banca da altre
società del Gruppo Mizuho o da terzi (es. agenzie di credito).
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Finalità del trattamento cui i dati sono destinati

I dati personali sono trattati nell’ambito della ordinaria attività della Banca per le seguenti finalità:
(a)

esecuzione di obbligazioni contrattuali e/o precontrattuali e/o esecuzione di altre attività
su richiesta dell'interessato;

(b)

conformità agli obblighi del titolare in quanto istituto finanziario, per esempio in relazione
ad adempimenti di legge o regolamentari imposti da autorità o istituzioni italiane,
comunitarie o extra-comunitarie ove applicabili, compresi i controlli di credito, verifiche
finalizzate alla prevenzione delle frodi e del riciclaggio di denaro, l'adempimento degli
obblighi di monitoraggio e di segnalazione, compresa la normativa fiscale, e il
coordinamento o la valutazione e la gestione dei rischi nella Banca e nel Gruppo Mizuho;

(c)

altre attività connesse con l'attività della Banca, eseguite di persona;

(d)

finalità di legittimo interesse per la Banca.

Tuttavia, qualora volesse perseguire altre attività commerciali, la Banca invierà un’integrazione a questa
informativa unitamente alla richiesta di consenso al trattamento.
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Categorie dei dati personali trattati

In riferimento alle finalità indicate al precedente punto 2, i dati personali trattati dalla Banca non
appartengono a "categorie particolari di dati personali" (i.e.: ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del GDPR, dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
1

filosofiche, l'iscrizione a sindacati, il trattamento di dati genetici o biometrici o relativi alla salute e alla vita
sessuale) né "giudiziari" (i.e.: ai sensi dell'articolo 10 del GDPR, dati personali che rivelano informazioni
relative al casellario giudiziale, ai reati o alle sanzioni dipendenti da reato, o relative a misure di sicurezza).
Vi chiediamo, pertanto, di non comunicare alla Banca dati riferibili a " categorie particolari di dati personali"
e/o dati personali "giudiziari". Tuttavia, qualora dovesse trattare tali dati per lo svolgimento della propria
attività, la Banca invierà un’integrazione a questa informativa unitamente alla richiesta di consenso al
trattamento di tali dati.
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Comunicazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, la Banca potrebbe dover comunicare a
soggetti terzi (con sedi in Italia o in paesi appartenenti all'Unione Europea o in altri paesi) dati personali
appartenenti alle seguenti categorie:


soggetti che prestano servizi bancari, finanziari e assicurativi;



autorità, organi di vigilanza e, in generale, soggetti pubblici o privati investiti di cariche pubbliche (es.:
Unità d'Informazione Finanziaria, Banca d'Italia, ecc.);



altre società appartenenti allo stesso gruppo della Banca o comunque società direttamente o
indirettamente controllanti o controllate o soggette a controllo comune ai sensi dell'art. 2359 del Codice
Civile;



soggetti che svolgono servizi di raccolta, trattamento ed elaborazione dei dati necessari per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dai clienti alla Banca e, in particolare, l'ufficio incaricato
dell’esecuzione dei servizi di back office, con sede a Londra;



soggetti che prestano servizi per la gestione del sistema informativo della Banca e delle sue reti di
telecomunicazione (compresa la posta elettronica);



soggetti che prestano servizi di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della posta
inviata agli interessati;



soggetti che prestano servizi di archiviazione documentale e di inserimento dei dati:



soggetti che forniscono servizi alla clientela (call center, help desk, ecc.);



soggetti che forniscono alla Banca servizi di internet banking e di corporate banking;



società che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali di vigilanza contro frodi a danno di banche ed
intermediari finanziari;



imprese o società che prestano alla Banca servizi di consulenza;



soggetti che svolgono attività relative a prodotti e servizi nuovi e migliorati della Banca e di altre società
del gruppo della Banca;



soggetti che, anche nell'interesse della clientela, prestano servizi di controllo, di revisione e di
certificazione delle attività svolte dalla Banca;



vostri consulenti (compresi, ma non solo, contabili, avvocati o altri consulenti professionali), se da voi
autorizzati;



qualsiasi altra persona o organizzazione – coinvolte in gestione di ristrutturazioni, vendita o
acquisizione di attività del Gruppo Mizuho – a condizione che i dati personali siano trattati per le stesse
finalità per le quali sono stati originariamente forniti e/o da noi utilizzati.
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I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate potranno agire come titolari autonomi del trattamento dei
dati personali, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento su nomina della Banca. L'elenco di tali
soggetti è costantemente aggiornato ed è disponibile presso gli uffici della Banca. I dati personali potranno
altresì venire a conoscenza dei dipendenti della Banca, nella loro veste di incaricati del trattamento.
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Diffusione dei dati

I dati personali non sono diffusi.
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Trasferimento dei dati all’estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso altri Paesi, purché nei
limiti e per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente punto 2.
Riguardo al trasferimento di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, le società del Gruppo Mizuho
hanno sottoscritto un accordo al fine di garantire che i trattamenti di dati personali saranno effettuati in
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (il GDPR) e senza prevedere ulteriori clausole contrattuali.
Inoltre, i dati personali possono essere trasferiti ad altre società non facenti parte del Gruppo Mizuho, previa
sottoscrizione di clausole contrattuali standard per assicurare che il trattamento sia conforme al GDPR.
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Termini previsti per la conservazione dei dati

I termini di conservazione dei dati personali sono stabiliti dalle leggi vigenti.
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Diritti dei Soggetti Interessati

Ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, La informiamo che, in veste di interessato, Lei può esercitare i seguenti
diritti specifici:
̶

il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali
che la riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
· le finalità del trattamento;
· le categorie di dati personali interessate;
· i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare i destinatari di paesi terzi o le organizzazioni internazionali;
· ove possibile, il periodo previsto per la conservazione dei dati personali o, in caso contrario, i criteri

̶

utilizzati per determinarlo;
l'esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, di rettificarli, di
cancellarli, di limitare il trattamento dei dati personali dell’interessato, o di opporsi al trattamento;
̶

il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo;
̶

il diritto di essere informato in merito alle clausole standard di salvaguardia ai sensi dell'articolo 46 del
GDPR relative al trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale.
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Inoltre, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, e la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della sua revoca (ai sensi dell'articolo 7 del
GDPR).
L'interessato ha il diritto, per motivi fondati relativi alle finalità della raccolta, di opporsi al trattamento dei
dati personali. L'interessato può altresì opporsi al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di
marketing, promo-pubblicitarie e di comunicazione commerciale.
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Titolare del trattamento

Titolare del Trattamento è Mizuho Bank, Ltd. – Filiale di Milano, con sede legale in Milano, Largo Augusto n.
7, codice fiscale n. 09256700155, REA n. 1679620, iscritta all’Albo delle Banche con il n. 5657.
Eventuali ulteriori domande e richieste, ivi incluse quelle di cui al precedente punto 8, potranno essere
presentate per iscritto al Titolare del trattamento tramite e-mail all’indirizzo mizuhocb@postecert.it o, in
alternativa, a Mizuho Bank Ltd., Filiale di Milano, Largo Augusto, 7, 20122 Milano.
L'elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato ed è disponibile presso la sede
legale della banca.
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