
Informativa sulla protezione dei dati personali 
 

 
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che 
la Banca d’Italia, via Nazionale, 91, ROMA, effettua il trattamento di dati personali raccolti nell’ambito 
dell’attività di finanziaria. 
 
I dati saranno utilizzati per finalità connesse all’esercizio dell’interesse pubblico e, in particolare, per la 
realizzazione e la diffusione di iniziative di educazione finanziaria.  
 
I dati saranno trattati mediante supporto informatico e con mezzi strettamente correlati alle finalità sopra 
descritte e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, nonché 
ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 
 
I dati personali raccolti saranno conservati per tutta la durata del progetto con le scuole.  
 
Potranno venire a conoscenza dei dati il Capo del Servizio Educazione finanziaria e le persone autorizzate alla 
compilazione e all’aggiornamento delle mailing list.  
 
I dati potranno essere trasmessi all’Ufficio Scolastico Regionale/Sovrintendenza e, per conoscenza, al 
Ministero dell’Istruzione. Tale comunicazione è prevista dalla procedura di riconoscimento della Banca 
d’Italia come amministrazione pubblica che può svolgere corsi di formazione per il personale della scuola 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Direttiva 170/2016.  
 
I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento – Banca d’Italia – Servizio 
Organizzazione – Via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it - il diritto di accesso ai 
dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la 
rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di 
quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.  
 
Il Responsabile per la protezione dei dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 
00184 ROMA , o al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 
 
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
DO IL CONSENSO  
FIRMA_________________________ 
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