
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. LGS 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali forniti 

con la compilazione di questo  modulo verranno utilizzati per la registrazione al Portale Aziende Banca  

Monte dei Paschi di Siena della Sua posizione, al fine di usufruire dei servizi in esso presenti. I suddetti 

servizi potranno consistere in : 

 servizi informativi/operativi (es. estratto conto online scaricabile; consultazione movimenti carta; 

ricerca movimenti carta; statistiche; verifica disponibilità; iscrizione a servizi SMS, blocchi per 

furto/smarrimento/contraffazione; gestione dispute,  ecc.); 

 servizi di profilatura (es.variazioni anagrafiche; modifica/revoca iscrizione Portale; ecc.)  

Per la suddetta finalità il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma un eventuale rifiuto a fornirli 

comporterebbe per la Banca l’impossibilità di dar corso ai servizi connessi alla registrazione. Il relativo 

trattamento richiede il Suo consenso. 

I suddetti dati verranno trattati dalla Banca con strumenti manuali, informatici e telematici, in sicurezza e 

riservatezza. 

La Banca La informa, altresì, che i Suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, 

offerte dirette di prodotti o servizi, rilevazioni di mercato, comunicazioni commerciali, mediante telefono, 

posta cartacea, posta elettronica, sms o altri tipi di comunicazioni elettroniche, nel rispetto della normativa 

privacy vigente. Per tali finalità il conferimento dei dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto a fornirli non 

pregiudica in alcun modo la registrazione al portale. Inoltre per tali finalità i Suoi dati potranno essere 

comunicati a terzi.  

La informiamo che può  esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al 

Responsabile del trattamento dei dati c/o Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Servizio Compliance - Via 

Lippo Memmi, 14 53100 Siena (SI); fax 0577/296520; email privacy@banca.mps.it .  

Presso la suddetta Funzione è, inoltre, disponibile l’elenco completo ed aggiornato degli altri Responsabili 

nominati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, nonché l’elenco dei soggetti terzi che, in riferimento ai 

servizi eseguiti dalla Banca ed ai relativi trattamenti effettuati, operano come titolari autonomi, ovvero 

come responsabili nominati dalla Banca. 


