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La seguente nota informativa si applica ai rapporti commerciali tra i soggetti interessati e l'/le entità o la/e succursale/i
sopra specificate e di seguito denominate "Natixis".
Sulla base delle informazioni richieste attraverso i nostri incaricati, fiduciari o distributori, dei moduli compilati, dei
dispositivi automatizzati di acquisizione di informazioni o, più in generale, dei processi di raccolta di informazioni,
Natixis, in qualità di titolare del trattamento, raccoglie e tratta delle informazioni che identificano delle persone
fisiche e che possono riguardare la relativa vita privata o professionale (ad esempio: il nome, la data di nascita, le
coordinate personali o professionali, la situazione familiare, la fotografia, il documento d'identità, la professione, ecc.).
Tali informazioni sono di seguito denominate "Dati di natura personale" o "Dati".
La protezione dei Dati ricopre un ruolo fondamentale ai fini della costruzione di un rapporto commerciale basato sulla
fiducia.
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A tale scopo, Natixis si impegna al rispetto delle norme legali in materia di protezione dei Dati di natura personale
e intende garantire una governance responsabile dei relativi file informatici così come la massima trasparenza circa i
trattamenti di Dati da essa eseguiti.
Natixis ha nominato un Delegato alla protezione dei Dati personali (o DPO). Questo si impegna affinché i
trattamenti dei Dati di natura personale effettuati da Natixis rispettino le normative applicabili.
La presente nota informativa Le viene trasmessa in quanto soggetto interessato dai trattamenti di dati
effettuati da Natixis. Questa spiega perché Natixis SA ha la necessità di raccogliere i Suoi Dati, in che modo i
Suoi Dati verranno utilizzati e protetti, per quanto tempo saranno conservati e i diritti di cui dispone.

1 * il Regolamento generale sulla protezione dei Dati 2016/679 del 27 aprile 2016 e le normative nazionali sulla protezione
dei Dati
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I Dati relativi a quali soggetti vengono raccolti?
Il nostri clienti e i relativi eventuali rappresentanti legali, fiduciari, contatti, incaricati o beneficiari effettivi.

Quali Dati vengono utilizzati da Natixis e da dove provengono?
Natixis raccoglie e utilizza i Dati strettamente necessari ai fini delle relative attività e per le finalità definite all'interno
della presente nota informativa.
Categorie di Dati utilizzate:
-

Dati d'identificazione (ad es. Stato civile, carta d'identità e passaporto, nazionalità, luogo e data di nascita,
genere, indirizzo, immagini),
Dati di contatto (ad es. indirizzo postale, e-mail, telefono),
Dati sulla vita personale (ad es. situazione familiare),
Dati sulla vita professionale (ad es. professione, nome del datore di lavoro),
Informazioni di natura economica e finanziaria (ad es. reddito, situazione finanziaria, situazione fiscale,
codice fiscale, estratti conto bancari, bonifici, ecc.),
Dati di connessione (ad es. indirizzo IP, log, ecc.),
Dati relativi alle abitudini e alle preferenze relativi all'utilizzo dei nostri prodotti e servizi e derivanti dalle
nostre interazioni (siti web, applicazioni, conversazioni, ecc.).

Categorie di Dati sensibili
Natixis non procede al trattamento di Dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, ai credo religiosi,
filosofici o all'appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici o relativi alla salute, alla vita o all'orientamento
sessuale, relativi alle condanne penali e ai reati, fatto salvo ove necessario e previsto o consentito dalla legislazione
applicabile.
Fonte dei Dati:
I Dai utilizzati da Natixis sono stati forniti direttamente dai soggetti interessati o sono stati ottenuti indirettamente
attraverso i nostri clienti (aziende e istituzioni), i nostri partner o da fonti pubbliche.
Raccolta diretta:
-

Dati forniti consapevolmente dai soggetti interessati (ad es. attraverso un questionario o in forma orale),
Dati raccolti da Natixis attraverso l'osservazione del soggetto interessato (ad es. strumenti o software
automatizzati di acquisizione di dati, tracking Wifi).

Raccolta indiretta:
-

Dati ottenuti attraverso la rete delle Banche popolari e delle Casse di risparmio per i titolari di conti di deposito
di titoli;
Dati provenienti da fonti pubbliche ufficiali (ad es. gazzetta ufficiale) o da database pubblici;
Dati provenienti da siti web e reti sociali resi pubblici dai soggetti interessati;
Dati ottenuti attraverso i nostri clienti (aziende e istituzioni) (ad es. dati forniti da un cliente circa i relativi
beneficiari effettivi);
Dati ottenuti attraverso i nostri fornitori di servizi (ad es. società fornitrici di Dati nell'ambito delle frodi).

A quali finalità e sulla base di quali principi i Dati vengono raccolti e utilizzati?
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Nell'ambito del nostro rapporto bancario, Natixis ha la necessità di raccogliere i Suoi Dati alle finalità descritte di
seguito e sulla base dei seguenti principi:
•

adempimento del contratto relativo ai prodotti e servizi sottoscritti o che si intende sottoscrivere:
Natixis si impegna a garantire:
- la gestione dei conti, prodotti e servizi (ivi compresi gli strumenti finanziari) sottoscritti dai soggetti
interessati o dai nostri clienti (aziende e istituzioni) (di cui i soggetti interessati siano collaboratori,
azionisti, beneficiari effettivi o clienti, ad esempio nell'ambito del cash management);
- la gestione delle operazioni e dei relativi flussi;
- la messa a disposizione di contenuti, informazioni e raccomandazioni (segnatamente legati ai mercati dei
capitali) in forma dematerializzata;
- assistenza ed elaborazione delle richieste relative a quanto sopra specificato.

Laddove non possa procedere alla raccolta e al trattamento dei Dati, Natixis non potrà stipulare o adempiere al
contratto che ci lega ai nostri clienti o alle nostre controparti.
•

Adempimento dei nostri obblighi legali e normativi

Natixis deve raccogliere i Dati al fine di adempiere ai propri obblighi:
-

-

In ambito bancario e finanziario:
o attuazione di misure di sicurezza volte a evitare le frodi, segnatamente a rilevare le operazioni
anomale, adempiere ai relativi obblighi in materia di embargo e più in generale procedere alla
lotta contro la criminalità finanziaria sia rispetto al settore finanziario che rispetto a Natixis, ai
relativi clienti e collaboratori;
o monitoraggio e segnalazione dei rischi a cui le istituzioni potrebbero andare incontro;
o registrazione delle conversazioni telefoniche e dei messaggi scritti (messaggi elettronici e
istantanei) legati alle operazioni delle sale di contrattazione;
o adempimento dei propri obblighi d'informativa nei confronti di qualsivoglia autorità pubblica o
giudiziaria competente, così come risposta a qualunque richiesta ufficiale avanzata da un'autorità
pubblica o giudiziaria abilitata;
In materia di lotta al riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
In materia di lotta all'evasione fiscale, ivi compresi gli obblighi di segnalazione alle autorità.
In materia di abusi di mercato.
In materia di trasparenza e di lotta alla corruzione.

In caso contrario, Natixis non potrà portare avanti il proprio rapporto commerciale con i propri clienti o con le proprie
controparti.
•

L'Interesse legittimo di Natixis SA all'utilizzo dei Dati

Natixis può far valere il proprio "interesse legittimo" al trattamento dei Dati, in particolare in caso di circostanze che
possano presentare dei rischi per la relativa attività, deve difendere i propri diritti o sviluppare i suoi prodotti o servizi,
ivi compreso:
-
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garanzia della sicurezza dei relativi sistemi informatici;
difesa dei relativi diritti;
gestione dei rapporti con clienti e potenziali clienti;
personalizzazione delle offerte attraverso la segmentazione dei nostri clienti e potenziali clienti, ivi
compresa la combinazione di Dati a fini di analisi o di anonimizzazione;
miglioramento dei relativi prodotti e servizi;
E infine per le relative attività di verifica e ispezione.
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Finalità soggette a consenso

Natixis intende sottoporre taluni trattamenti di Dati all'espressione del consenso da parte dei soggetti interessati. In
questo caso, ai soggetti interessati verrà chiesto di acconsentire esplicitamente alla raccolta e al trattamento dei Dati
per finalità esplicite.
Ad esempio, eventuali attività di marketing diretto destinate a un cliente o a un potenziale cliente persona fisica,
saranno sottoposte al preventivo consenso dei soggetti interessati laddove gli stessi non siano clienti di Natixis o
laddove siano clienti di Natixis ma le attività di marketing diretto siano incentrate su prodotti diversi da quelli già
acquistati.

Descrizione delle finalità di utilizzo dei Dati
Gestione dei conti, prodotti e servizi (ivi compresi gli strumenti finanziari) sottoscritti dai soggetti interessati o
dai nostri clienti (aziende e istituzioni) (di cui i soggetti interessati siano collaboratori, azionisti, beneficiari effettivi
o clienti, ad esempio nell'ambito del cash management):
Natixis SA procede alla registrazione e all'aggiornamento delle informazioni relative ai titolari di conti e delle
caratteristiche di funzionamento dei relativi conti, alla gestione dei dati sul monitoraggio delle attività relative agli
strumenti finanziari, e più in generale alla tenuta dei conti (rendiconti, estratti e bilanci periodici, opposizioni, rilascio
di libretti degli assegni, estratti d'identità bancaria e certificati).
Natixis SA procede inoltre al trattamento dei Dati necessari a fornire ai soggetti interessati i prodotti e i servizi
richiesti, ivi comprese la sottoscrizione, la gestione e l'esecuzione di contratti così come l'assistenza e la gestione
delle richieste a essi relative.
Gestione delle operazioni e dei flussi:
Natixis SA procede alla gestione dei Dati sulle operazioni relative ai conti: depositi e prelievi (contanti, assegni,
bonifici, prelievi, carte e altri movimenti di fondi), gestendo al contempo la qualità delle operazioni commerciali con i
nostri clienti nell'ambito della nostra certificazione ISO.
Sono incluse le operazioni di Trade Finance, gli scambi transattivi attraverso i nostri portali, i bonifici e i prelievi in
euro e gli strumenti di Automazione del traffico monetario e più in generale i pagamenti internazionali in valuta così
come l'assistenza e l'elaborazione delle richieste a essi relative.
Messa a disposizione di contenuti, informazioni e raccomandazioni (segnatamente legati alla borsa) in forma
dematerializzata:
Natixis SA consente ai soggetti interessati di accedere online, in modo sicuro, alle informazioni relative alla
sottoscrizione di prodotti.
Adempimento dei nostri obblighi legali e normativi:
-

In ambito bancario e finanziario:
o

Attuazione di misure di sicurezza volte a evitare le frodi, segnatamente a rilevare le operazioni
anomale, adempiere ai nostri obblighi in materia di embargo e più in generale procedere alla
lotta contro la criminalità finanziaria:

Natixis procede al rilevamento degli atti compiuti nell'ambito delle attività che presentino anomalie, incoerenze o che
siano state segnalate come potenziali frodi. Tali atti possono ad esempio consistere nella trasmissione di una busta
paga fasulla, di false credenziali o nella comunicazione di informazioni contraddittorie, o in un'incoerenza circa il
luogo in cui è stata effettuata un'operazione, ecc.
La gestione delle segnalazioni (la quale consiste nel procedere a verifiche, nel richiedere dei chiarimenti o delle
giustificazioni) e la creazione di elenchi di persone correttamente identificate come responsabili di atti classificati
come frodi o di tentativi di frode esterna rientrano a loro volta nelle misure di sicurezza attuate.
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Registrazione delle conversazioni telefoniche e dei messaggi scritti (messaggi elettronici e
istantanei) legati alle operazioni delle sale di contrattazione;

I regolamenti applicabili ai mercati finanziari impongono tali registrazioni da parte di Natixis per tutti gli scambi dei
relativi trader e bancari, segnatamente con i relativi clienti.

-

o

Monitoraggio e segnalazione dei rischi a cui le istituzioni potrebbero andare incontro

o

Adempimento dei propri obblighi d'informativa nei confronti di e risposta a eventuali richieste
ufficiali delle autorità pubbliche e giudiziarie.

In materia di lotta al riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

Natixis procede al rilevamento dei comportamenti atipici che possano costituire delle operazioni di riciclaggio di
capitali e alla segnalazione agli organi di vigilanza dei comportamenti che destino forti sospetti. Questo include la
Raccolta di dati personali relativi ai dirigenti, agli azionisti e ai beneficiari effettivi.

-

In materia di lotta all'evasione fiscale, ivi compresi gli obblighi di segnalazione alle autorità:

Lo scambio automatico di informazioni bancarie e finanziarie impone agli istituti finanziari degli adempimenti e una
trasmissione sistematica di dati rispetto ai relativi clienti non residenti.
-

In materia di abusi di mercato:

Monitoraggio delle operazioni dei dirigenti al fine di rilevare potenziali manipolazioni delle quotazioni o attività di
insider trading.
-

In materia di trasparenza e di lotta alla corruzione:

Natixis può essere tenuta a segnalare le relative attività di lobbying e a procedere a delle segnalazioni professionali,
segnatamente nell'ambito del whistleblowing.

Garanzia della sicurezza dei relativi sistemi informatici, Difesa dei relativi diritti o sviluppo dei relativi
prodotti o servizi, ivi compreso:

-

Garanzia della sicurezza dei relativi sistemi informatici:

Natixis attua dei meccanismi di autenticazione e delle misure di cyber-sicurezza che comportano il trattamento di
Dati relativi all'accesso ai propri siti o alle proprie applicazioni web.
-

Protezione dei relativi diritti:

Natixis può utilizzare dei Dati nell'ambito di reclami, controversie, azioni legali, di ristrutturazione di società o altre
operazioni di fusione.
-

Gestione dei rapporti con clienti e potenziali clienti:

Natixis conserva uno storico delle relative interazioni con i propri clienti e potenziali clienti, registra e gestisce le
operazioni commerciali così come le relative campagne di marketing.
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Personalizzazione delle proprie offerte attraverso la segmentazione dei relativi clienti e potenziali clienti,
ivi compresa la combinazione di Dati a fini di analisi o di anonimizzazione,

Natixis deve conoscere il proprio mercato per comunicare al meglio con la relativa clientela, identificandone le
necessità. Natixis combina dei Dati relativi ai clienti a fini di reporting e di analisi statistica al fine di sviluppare il
proprio mercato.
-

Verifiche e ispezioni.

Lo svolgimento di verifiche da parte dell'Ispettorato generale di Natixis o di BPCE intende assicurare la gestione dei
rischi e la conformità delle operazioni di Natixis SA. Questo può comportare il trattamento dei Dati relativi ai clienti.

•

Cookies e tracker

Con Cookies o altri tracker si intendono i tracker memorizzati e letti ad esempio in fase di consultazione di un sito
Internet, di lettura di un'e-mail, di installazione o di utilizzo di un software o di un'applicazione mobile.
Nel corso delle visite a uno dei siti Natixis, sulle Sue apparecchiature (computer, smartphone, tablet, ecc.) potranno
essere installati cookies e tracker.
La politica in materia di cookies attuata da Natixis può essere consultata su ciascuno dei relativi siti, alla sezione
Cookies dei relativi avvisi legali o a piè di pagina.

Chi ha accesso ai Dati?
Natixis adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei Dati da essa raccolti, così come la relativa
riservatezza, vale a dire per garantire che soltanto i soggetti autorizzati possano accedervi.
Esclusivamente i soggetti autorizzati per via delle relative attività nell'ambito dei servizi competenti di Natixis,
incaricati dei trattamenti corrispondenti, hanno accesso ai Dati entro i limiti delle relative autorizzazioni.
Analogamente, le società del gruppo BPCE (filiali e succursali), i nostri fornitori e partner possono avere accesso ai
Dati in caso di necessità e in modo sicuro nell'ambito della prestazione dei relativi servizi o della nostra
collaborazione.
I Dati verranno inoltre comunicati a talune autorità ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.
Nelle circostanze sopra specificate, Natixis potrebbe dover trasferire (comunicare o rendere accessibili) i Dati in un
paese terzo interno o esterno all'Unione europea.
I Dati relativi ai soggetti interessati potranno essere trasmessi o accessibili:
-

-
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Alle filiali e succursali del gruppo BPCE in Francia e all'estero:
o In caso di utilizzo comune di mezzi, segnatamente finanziari e informatici,
o In caso di ristrutturazione, come ad esempio una fusione,
o Nell'ambito della gestione dei rischi operativi,
o Nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti, dei relativi investimenti e operazioni (clienti
della nostra banca d'investimento) o relativamente alla lotta al riciclaggio di denaro e del
finanziamento del terrorismo,
Ai fornitori di servizi informatici e finanziari (hosting di sistemi informatici, manutenzione e supporto
tecnico) in Francia e all'estero,
Agli intermediari, broker, partner bancari in Francia e all'estero,
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Ai beneficiari di versamenti di fondi e alle relative banche in Francia e all'estero,
Alle autorità fiscali, finanziarie, amministrative o giudiziarie competenti in Francia e all'estero,
o Autorità fiscali francesi ed estere nell'ambito della lotta all'evasione fiscale,
o Unità di informazione finanziaria abilitate (come Tracfin in Francia o UIF-Unità di informazione
finanziaria in Italia),
o Autorità francesi ed estere in conformità alle leggi e ai trattati internazionali,
o Autorità pubbliche competenti rispetto ai dati relativi alle persone oggetto di congelamento dei
beni (in Francia, la Direction Générale du Trésor o l'Autorità Giudiziaria e l'Agenzia delle EntrateRiscossione in Italia),
Talune professioni regolamentate (avvocati, notai, revisori) in Francia e all'estero,
L'Ispettorato generale di BCPE e Natixis.

Trasferimento di Dati al di fuori dell'Unione europea
In caso di trasferimenti internazionali verso un paese non appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) ma
riconosciuto dalla Commissione europea come paese che offra un livello giuridico di protezione dei Dati adeguato
rispetto alla legislazione europea (ad es. Svizzera, Canada), i Dati dei soggetti interessati verranno trasferiti sulla base
di tale decisione di adeguatezza.
Per i trasferimenti verso paesi non appartenenti al SEE e il cui livello giuridico di protezione dei Dati non sia stato
riconosciuto come adeguato (ad es. India, Cina, Stati Uniti), Natixis baserà il relativo trasferimento:
-

-

su una delle garanzie giuridiche e vincolanti previste dalla regolamentazione:
o La sottoscrizione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea con il
destinatario dei Dati relativi al soggetto interessato le quali garantiscano la protezione dei Dati
stessi,
o Le norme aziendali vincolanti applicabili dai nostri prestatori destinatari le quali garantiscano la
protezione dei Dati dei soggetti interessati,
o su una delle deroghe applicabili alla circostanza specifica del trasferimento:
o Il trasferimento di Dati verso la banca destinataria è necessario al fine di effettuare un pagamento
internazionale (trasferimento necessario per la sottoscrizione del contratto),
o Il trasferimento di Dati a delle autorità in conformità ai nostri obblighi legali e normativi
(trasferimento necessario alla tutela degli interessi pubblici).

Per ottenere una copia di tali garanzie o l'indirizzo presso il quale le stesse sono state messe a disposizione, si prega
di contattare il nostro Delegato alla protezione dei Dati secondo le modalità specificate alla sezione Modalità di
esercizio dei diritti.

Per quanto tempo verranno conservati i Dati?
La maggior parte dei Dati relativi a un cliente verrà conservata per la durata del rapporto contrattuale, a cui verrà
sommato un numero di anni al termine del suddetto rapporto.
I criteri per stabilire le durate delle conservazioni sono:
-

adempimento dei nostri obblighi operativi (ad es. gestione del conto, favorire la gestione del rapporto con
il cliente) e

-

gli obblighi legali e normativi (ove applicabili).

In caso di richiesta normativa o giuridica, i periodi di conservazione potranno essere estesi a fini di tutela degli
interessi di Natixis.

Quali diritti spettano ai soggetti interessati rispetto ai relativi Dati?
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Entro i limiti e le condizioni previsti dalla normativa in vigore, i soggetti interessati potranno:
- accedere alla totalità dei relativi Dati;
- rettificare, aggiornare e cancellare i relativi Dati, previa giustificazione legittima;
- opporsi al trattamento dei Dati per ragioni legittime e al trattamento dei Dati a fini di marketing diretto in assenza di
giustificazione;
- richiedere la portabilità dei Dati per i trattamenti basati sul consenso o sulla sottoscrizione di un contratto
sottoscritto o da sottoscrivere;
- richiedere una limitazione dei trattamenti da noi effettuati in relazione ai Dati;
- revocare il consenso in qualunque momento (rispetto a qualunque trattamento sottoposto a consenso);
- presentare un reclamo dinanzi a un'autorità di controllo competente, vale a dire quella del paese dello Spazio
economico europeo di residenza abituale, o del proprio luogo di lavoro o del luogo in cui la presunta violazione della
normativa avrebbe avuto luogo:
 in Francia, www.cnil.fr
 in Inghilterra www.ico.org.uk
 in Germania www.datenschutz.hessen.de
 in Italia www.gpdp.it
 in Spagna www.agpd.es

Come esercitare i propri diritti?
Per esercitare i propri diritti, i soggetti interessati potranno contattare il nostro Delegato alla protezione dei Dati via
e-mail o per posta indicando nome, cognome, coordinate di contatto, trasmettendo una copia del proprio documento
d'identità e specificando la società Natixis con cui vantino un rapporto commerciale.

Data Protection Officer
Natixis Francia, Regno Unito, Italia e Spagna
dpo@natixis.com

Natixis – BP 4 – 75060 Parigi Cedex 02 Francia
Natixis Germania

Natixis Zweigniederlassung Deutschland

datenschutz-npb@natixis.com

Im Trutz Frankfurt 55 - 60322 Francoforte sul Meno

Per le comunicazioni elettroniche a fini di marketing diretto:
Su ciascuna delle comunicazioni elettroniche trasmesse da Natixis sono riportati un link per l'annullamento delle
sottoscrizioni (e-mail) o un numero di annullamento dell'abbonamento (SMS/MMS).

Disposizioni specifiche per paese:
Francia:
I soggetti interessati avranno la possibilità di comunicarci delle disposizioni relative alla conservazione, alla
cancellazione e alla comunicazione dei Dati a seguito del relativo decesso, le quali potranno essere registrate anche
presso "un terzo di fiducia digitale certificato". Tali disposizioni, o "testamento numerico", potranno indicare un
soggetto incaricato della relativa esecuzione; in caso contrario verranno nominati gli eredi del soggetto interessato.
Spagna:
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Gli eredi legittimi di una persona deceduta potranno contattarci per richiedere l'accesso ai dati personali della
suddetta persona e, ove applicabile, la relativa rettifica o l'eliminazione.
Gli eredi non possono tuttavia accedere ai dati del defunto, né richiederne la rettifica o l'eliminazione, laddove il
defunto lo abbia esplicitamente vietato o laddove ciò sia previsto ai sensi di legge.
L'esecutore testamentario, così come la persona o l'istituzione che il defunto abbia esplicitamente nominato a tale
scopo, possono inoltre richiedere, in conformità alle istruzioni ricevute, l'accesso ai dati personali di quest'ultimo e,
ove applicabile, la relativa rettifica o eliminazione.
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