INFORMATIVA PRIVACY
I tuoi dati personali sono trattati dalla titolare del trattamento Carrefour Banque
Succursale Italiana (di seguito anche solo “ Titolare”),con sede in Milano, alla Via Caldera
n. 21.
I dati personali sono stati raccolti e saranno utilizzati in conformità al Regolamento UE
n. 679/2016 (di seguito anche “RGPD”) per finalità di Marketing Diretto con l’invio,
mediante posta cartacea ovvero e-mail, sms ed altre modalità automatizzate di
contatto, di newsletter e/o di materiale pubblicitario ed informativo relativo a prodotti e
sevizi della Titolare o di altre imprese del gruppo Carrefour Italia, ovvero per finalità di
indagini di mercato. La base giuridica di questo trattamento è il consenso e i dati saranno
conservati sino a revoca dello stesso.
I dati personali verranno utilizzati anche da dipendenti della Titolare, che li tratteranno
in qualità di Incaricati. Potranno essere trattati da altre società del Gruppo Carrefour
Italia, che li tratteranno in veste di Responsabili esterni. Saranno altresì designati
Responsabili esterni anche i soggetti/imprese terze che siano fornitori del Titolare per
l’espletamento di compiti di natura tecnica e/o organizzativa connessi al trattamento,
L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento è disponibile presso il Titolare previa
richiesta scritta all’indirizzo sopra riportato.
Con richiesta scritta da inviare a Carrefour Banque, gli interessati possono chiedere al
titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati
inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 del RGPD, nonché l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla
propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. Gli
interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto
e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. Gli interessati
hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di
marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di
marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Gli interessati hanno
il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in
cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione.

Per far valere tali diritti, potrai rivolgerti al Titolare, presso la sede sopra indicata oppure
tramite fax al numero 02 4825 2870 o e-mail all’indirizzo servizioclienticarrefourbanca@carrefour.com
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