
Informativa privacy - Art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento 

Generale Protezione Dati (GDPR) 

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

italiana, 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. Il 

trattamento dei dati avverrà in forma parzialmente automatizzata, al fine di  

a) contattarla per fornirLe informazioni relative a prodotti e/o servizi di Société Générale Luxembourg; 

b) gestire e dare esecuzione ad eventuali Sue richieste relative a prodotti e/o servizi di Société Générale 

Luxembourg;  

Il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto a) avviene ai sensi dell’art. 6 lett. f) GDPR sulla base di un 

legittimo interesse di Société Générale Luxembourg, la quale ha ottenuto i Suoi dati direttamente da Lei o da 

altri soggetti ai quali ha manifestato interesse ad entrare in contatto con noi come, ad esempio, da un 

intermediario che collabora con il Titolare ovvero tramite una società del Gruppo di cui il Titolare fa parte.  

Il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto b) è necessario per dare seguito alla richiesta 

dell’interessato ai sensi dell’art. 6 lett. b) GDPR; per tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 

consenso non è richiesto. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle Sue richieste ovvero per 2 anni 

dall’ottenimento dei Suoi dati salvo il Suo diritto di opporsi al trattamento.  

I Suoi dati sono trattati da persone autorizzate sotto la diretta autorità di Société Générale Luxembourg e 

potranno essere comunicati a soggetti terzi che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgano per conto 

di quest’ultima attività amministrative, organizzative e tecniche di supporto. L’interessato potrà in qualsiasi 

momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (accesso ai dati che La riguardano e loro eventuale 

rettifica, cancellazione, limitazione od opposizione al trattamento, portabilità, ove ne ricorrano i 

presupposti), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, 

rivolgendosi al titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra riportati. 

Scrivendo a tale indirizzo, l’interessato potrà anche richiedere i moduli di esercizio dei diritti. Resta fermo il 

diritto dell’interessato di presentare reclamo all’Autorità Garante italiana per la protezione dei dati personali. 


