
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 – 
REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI (GDPR) 
 

 
CONTATTI UTILI 

I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento Société Générale Luxembourg, succursale 

italiana (di seguito ‘Société Générale’ o ‘Titolare’), con sede in Via Olona 2, Milano (Italia), e-mail 

lux.dpooffice-branch-it@socgen.com.  

Il Titolare ha nominato il Responsabile Protezione Dati contattabile per qualsiasi questione inerente la tutela 

e protezione dei dati, compreso l’esercizio dei diritti, all’indirizzo e-mail lux.dpooffice-branch-

it@socgen.com. Potrà trovare maggiori dettagli sull’esercizio dei diritti in calce alla presente informativa  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa 

in materia di privacy. Pertanto, Société Générale si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per 

il trattamento, utilizzandoli avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di 

garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni fornite. 

In particolare, Société Générale tratterà i suoi dati per le seguenti finalità: 

a) consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale; 

 

b) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure 

di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa europea, dalle leggi, dai regolamenti, 

ecc. 

c) assolvere a disposizioni di legge, nonché di norme, codici, procedure approvati da Autorità e altre 
Istituzioni competenti. 

 
Le basi giuridiche del trattamento in merito alle finalità sopra elencate sono per quanto attiene alle finalità 
a) dare seguito alla soddisfazione del rapporto contrattuale in essere con la Società; b) tutela nelle varie sedi 
giuridiche di un diritto di Société Générale; c) un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
 
Il trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente è necessario per l’esecuzione delle misure 
precontrattuali e contrattuali in essere con il Titolare, delle relative prestazioni/servizi e per l’adempimento 
dei connessi obblighi normativi; per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. 
 
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, i dati raccolti saranno trattati unicamente dalle persone 
autorizzate internamente al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a soggetti esterni a cui 
si rendesse necessario comunicare i dati (es. autorità giudiziaria, forze dell’ordine). Le società eventualmente 
destinatarie dei dati, ove trattino i dati per conto della Società, sono designate come responsabili del 
trattamento con apposito contratto.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI 

 
I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento 
sopra descritto e, in ogni caso, per un periodo di tempo necessario alle esigenze istituzionali di gestione del 
rapporto contrattuale con la Società. Oltre il termine di 10 anni dalla cessazione a qualsiasi titolo del 
contratto, salvo eventi sospensivi e/o interruttivi del termine, i suoi dati verranno cancellati. 



 
TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi non europei e non verranno 
diffusi. 

 
I SUOI DIRITTI 

Con riferimento ai Suoi dati, la normativa Le riconosce specifici diritti, quali: 

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e il relativo accesso; 

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati; 

• richiedere la cancellazione dei Suoi dati, nei termini consentiti dalla normativa; 

• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

• limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; 

• chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto; 

• revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto; 

• in caso di processi decisionali automatizzati, ottenere l’intervento umano del Titolare per esprime la 
propria opinione e di contestarne la decisione. 

A tale scopo Société Générale Le dà la possibilità di esercitare i Suoi diritti inviando un’e-mail all’indirizzo: 

Lux.dpooffice-branch-it@socgen.com anche al fine anche di recuperare i moduli di esercizio dei diritti. 

La informiamo che Société Générale si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese, salvo 

casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Société Générale 

provvederà a spiegarLe il motivo dell’attesa entro un mese dalla Sua richiesta. 

L’esito della richiesta Le verrà fornito per iscritto. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione nonché la 

limitazione del trattamento, Société Générale si impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste a ciascuno 

dei destinatari dei Suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

Société Générale specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, 

eccessiva o ripetitiva. 

 

In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all’Autorità Italiana Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, nei modi e nelle forme previste per legge. Per ottenere maggiori informazioni 

può consultare il sito del Garante. 
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