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INFORMATIVA PRIVACY 

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 

PRIVACY INFORMATIVE 
(pursuant articles 13 and 14 of the Regulation EU 2016/679 on the protection of natural persons with regard 

to the processing of personal data and on the free movement of such data) 
 
 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”), La informiamo che i Suoi dati 
personali e quelli eventualmente forniti del Delegato/i ad operare, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di ICBC (Europe) S.A. Milan 
Branch (qui di seguito la Banca), del trattamento di cui all' art. 4 ("Trattamento"), del GDPR. Desideriamo in particolare 
informarLa di quanto segue: 

In accordance with Articles 13 and 14 of the Regulation EU 2016/679 (hereinafter, also, “GDPR”), We inform that your 
personal data and those provided about the Delegate(s) will be processed in accordance with the above law and in 
accordance with the obligations of confidentiality of “the Processing” (Article. 4, of the GDPR) that inspires the 
activities of Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Milan Branch (hereinafter the Bank). We wish in 
particular to inform you of the following: 

1 Finalità del trattamento dei dati/Purposes of data handling 

ICBC (Europe) S.A. Milan Branch raccoglie e tratta dati personali raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero 
presso terzi, nell'ambito della sua attività con le seguenti finalità: 

ICBC (Europe) S.A. Milan Branch collects and processes Personal data, directly obtained from the customer or third 
parties, in the course of the Bank's normal business activities including the direction and coordination of the Bank, 
and may be processed for the following purposes: 

a) prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con la clientela. II conferimento dei dati personali necessari a 
tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilita di eseguire quanto richiesto: la base 
giuridica del suddetto trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b, del GDPR; 
a) the provision of services requested from the Bank and the management of relationships with its customers. 
The conferring of personal data for the above mentioned purposes is not compulsory but any refusal to communicate 
such data makes it impossible to carry out the operations/services requested; the legal base of above mentioned 
processing is the performance of a contract to which the data subject is party or take steps at the request of the data 
subject prior to entering into a contract pursuant article 6, paragraph 1, letter b, of GDPR. 
 
b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, 
prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di 
investimento) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, 
Centrale di Allarme Interbancaria), anche in relazione agli obblighi di monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a 
livello di Gruppo bancario. II conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e la base giuridica di 
tale trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, lettera c, del GDPR. 
b) compliance with the national and EU regulations (e.g. about money laundering, fraud prevention on payment 
cards, tax assessments, provision of investment services) and instructions issued by the supervisory authorities (e.g. 
the Credit Information Centre, the Interbank Alert Centre), also in connection with the requirements to monitor 
operating and credit risks at banking group level; communication of personal data for such purposes is mandatory 
and the legal base of above mentioned processing is the compliance with a legal obligation to which the controller is 
subject pursuant article 6, paragraph 1, letter c, of GDPR.  
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c) svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi attraverso lettere, telefono, 
Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione; effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction; 
offrire prodotti e servizi specificamente individuati attraverso l’elaborazione dei dati personali relativi a 
preferenze, abitudini, scelte di consumo, ecc.; il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo e la base 
giuridica di tale trattamento è il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, lettera a, del GDPR. 
c) carrying out activities pertinent to the promotion and sale of products and services by letter, telephone calls, 
the Internet, SMS, MMS and other communication systems; performing market and customer satisfaction surveys; 
offering products and services identified pursuant to processing personal data about preferences, habits, consumer 
choices, etc.; communication of personal data for such purposes is optional and the legal base of above mentioned 
processing is data subject’s consent to processing of his/her personal data pursuant article 6, paragraph 1, letter a, of 
GDPR.  

2 Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati/ Method of data handling and retention period 

II trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi sia quando ci si avvalga di strumenti tradizionali che di canali distributivi 
telematici o comunque innovativi. I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo strettamente connesso 
al perseguimento delle singole finalità per cui i dati sono stati raccolti; in ogni caso i criteri utilizzati per determinare i 
suddetti periodi di conservazione sono improntati al rispetto dei periodi di conservazione stabiliti dalla legge ed ai 
principi dettati dall’articolo 5 del GDPR. Per i suddetti scopi, alcuni dati possono essere conservati anche dopo la fine 
delle attività nei Suoi confronti per il tempo necessario a rispettare gli obblighi contrattuali e legali. 

Personal data are processed manually, electronically or by computer in such a way as to ensure full protection and 
privacy thereof also when the use of traditional and/or electronic or innovative distribution channels is involved. 
Personal data will be stored for a period of time strictly connected to the pursuing of the single purposes for which the 
data have been collected; in any case the criteria used to determine the aforementioned storage period of data is 
based on the respect of the data storage periods stated by law and by principles stated by article 5 of GDPR. For the 
aforementioned purposes, some data may be retained even after the end of activities in your comparisons for the 
time necessary to comply with contractual and legal obligations. 

3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati/ Categories of entities to which the data can be 
communicated 

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la Banca necessita di comunicare i Suoi dati personali a società 
appartenenti al Gruppo ICBC. Potranno essere altresì comunicate informazioni e dati relativi ad operazioni ritenute 
sospette, ai sensi della normativa antiriciclaggio. 

For the above mentioned purposes, the Bank has to communicate your personal data to companies of ICBC Group. The 
Bank may also disclose information and data relating to transactions deemed suspect pursuant to anti-money 
laundering regulations. 

Inoltre, direttamente o anche per il tramite di società appartenenti al Gruppo ICBC, la Banca necessita di 
comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni operanti, anche all'estero, nell'ambito di: 

Furthermore, directly or via the companies of ICBC Group, the Bank has to disclose your personal data to external 
parties, some of which based abroad, which operate in the following areas: 

 servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, emissione di carte di credito, esattorie e tesorerie; 

 banking, financial and insurance services, management of payment systems, issuance of credit cards, tax collection 
operations and treasuries; 

 acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni od altri titoli; 

 - acquisition, registration and handling of data and documents relating to payments, bills, cheques or other items; 
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 rilevazione dei rischi finanziari, a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza; 

 detection of financial risks to prevent and control insolvency risk; 

 attività riguardanti la cessione/copertura dei crediti svolte in qualità di controparti contrattuali della Banca; 

 activities concerning the assignment/hedging of credits carried out as contract counterparties of the Bank; 

 servizi di recupero crediti ed attività collaterali quali contatti e solleciti telefonici e attività di due diligence; 

 credit recovery services and ancillary activities such as telephone contacts and reminders and due diligence activity; 

 gestione delle comunicazioni con la clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che 
elettronica: 

 management of communications addressed to the clients as well as archiving hardcopy and electronic data and 
documents: 

 segnalazioni relative alla normativa antiriciclaggio; 

 disclosures and alerts with regard to money laundering regulations; 

 gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi (ad esempio: MEF-UCAMP); 

 management of national and international systems for the detection of frauds (eg. MEF-UCAMP); 

 rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o 
servizi: 

 surveys on service quality, market research, commercial information and promotion of products and/or services; 

 fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici, di reti di comunicazione e di sistemi di protezione e 
sicurezza; 

 supply and management of information procedures and systems, telecommunication networks and protection and 
security systems; 

 servizi gestione di guardia, videosorveglianza e videoregistrazione; 

 management of guardian, video surveillance and video-recording services 

 attività di perizia, di revisione contabile, di certificazione di bilancio, di consulenza professionale e assistenza alla 
clientela. 

 expertise, external auditing, balance sheet certification, professional consulting services and customer assistance. 

I soggetti appartenenti alle suddette categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dati oppure di 
Titolari autonomi del trattamento. Laddove tali soggetti, per le finalità sopra indicate, trasferiscano dati personali 
verso un paese non appartenente all'UE, le competenti Autorità giudiziarie o governative potrebbero avervi accesso 
in base alle locali disposizioni di legge. 

The subject belonging to the aforesaid categories perform the function of Data Processor or autonomous Data 
Controller. When the above parties transfer personal data to a non-EU state for the aforesaid purposes, the relevant 
judicial or government authorities may gain access thereto in accordance with local legislation. 

Il trasferimento di dati verso altre società appartenenti al Gruppo ICBC operanti in paesi terzi è protetto dalle 
adeguate garanzie come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, il Cliente potrà ottenerne copia contattando 
la Banca al seguente indirizzo email: banking@it.icbc.com.cn. 
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Data transfer to entities belonging to the same group as the Bank and located in third countries are protected by 
appropriate safeguards according to Regulation EU 2016/679 and the Client can obtain a copy thereof by contacting 
the Bank at the following email adress banking@it.icbc.com.cn. 

Il trasferimento di dati verso subcontractors, fornitori di servizi e altre società, il cui coinvolgimento sia necessario 
al fine di fornirle servizi operanti in paesi terzi potrà, a seconda della natura del trasferimento: 

 essere protetto da adeguate garanzie delle quali il Cliente potrà ottenerne copia contattando la Banca; o 
 essere altrimenti autorizzato dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, ad esempio il suddetto 

trasferimento potrebbe essere necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso o alla definizione, esercizio  o difesa 
di un diritto in giudizio. 

Data transfer to subcontractors, services providers and other companies, the involvement of which is necessary to 
provide the services that are located in third countries may, depending on the nature of the transfer:  

 be covered by appropriate safeguards in which case the Client may obtain a copy thereof by contacting the 
Bank; or 

 be otherwise authorized under applicable data protection law, as the case may be, as such transfer is necessary 
for the performance or execution of a contract concluded in the interest of the Client or for the establishment, 
exercise or defense of legal claims or the performance of a contract between the Client and the Bank.  

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati quali "Persone che agiscono sotto 
l’autorità del titolare del trattamento" (ai sensi dell’articolo 29 del GDPR) o "Responsabili" (ai sensi dell’articolo 28 
del GDPR), utilizzano i dati quali "Titolari", effettuando un trattamento autonomo e/o correlato a quello eseguito 
dalla Banca. 

Those entities to which data can be communicated, but who have not been appointed as "Person acting under the 
authority of the Data Controller " (pursuant article 29 of GDPR) or "Processor" (pursuant article 28 of GDPR) by 
ourselves, will use the data as "Controllers" pursuant to the privacy law, handling same on a fully independent basis 
and/or in connection with the handling performed by the Bank. 

L'elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come "Titolari" o "Responsabili" è disponibile presso tutte le 
Filiali o inviando una email al seguente indirizzo banking@it.icbc.com.cn.  

An updated list of third parties who are identified as "Controllers" or "Processors" is available at all our branches or by 
email at the following address: banking@it.icbc.com.cn. 

La Banca designa ed istruisce quali "Persone che agiscono sotto l’autorità del titolare del trattamento" tutti i 
lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di 
dati personali, anche delimitandone ambiti ed abilitazioni. 

The Bank appoints and instruct as "Person acting under the authority of the Data Controller" all permanent and 
temporary staff whose duties involve the handling of personal data and may establish limits and powers with regard to 
said handling. 

La Banca informa che i dati personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari potranno 
essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle autorità 
pubbliche degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America

1
. La Banca non diffonde i Suoi dati. 

                                                      
1 L'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un Accordo (G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010) sul trasferimento di dati di messaggistica 

finanziaria dall'Unione Europea agli Stati Uniti ai fini di attuazione del programma di prevenzione e repressione di fenomeni terroristici. L'Accordo prevede che, in 
relazione a talune transazioni finanziarie (es. bonifici esteri), ad esclusione di quelle effettuate nello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), il Dipartimento 

del Tesoro statunitense possa avanzare richieste di acquisizione di dati direttamente ai fornitori di messaggistica finanziaria internazionale di cui la banca si 

avvale (attualmente la society SWIFT). A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste dall'Accordo sia in relazione all'integrità e sicurezza dei dati 

che ai tempi di conservazione degli stessi. L'Accordo prevede, inoltre, che il diritto di accesso venga esercitato dall'interessato esclusivamente presso l'Autorità 
di protezione dei dati personali del proprio Paese: in Italia, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (sito Internet : www.garanteprivacy.it). 

mailto:banking@it.icbc.com.cn
mailto:banking@it.icbc.com.cn
mailto:banking@it.icbc.com.cn
http://www.garanteprivacy.it/
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The Bank makes known that personal data contained in messages regarding financial transfers may be disclosed to the 
public authorities of EU Member States and the United States of America

2
 exclusively for purposes of preventing and 

combating terrorism and its financing. The Bank does not disclose your personal data. 

4 Categorie particolari di dati personali/Special categories of personal data 

II Trattamento dei dati dell'Interessato non avrà ad oggetto categorie particolari di dati personali
3
. 

The Processing of the Customer's Personal Data won't include special categories of personal data
4
. 

In relazione al trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per specifici servizi (mutui assistiti da 
assicurazione, polizze vita, ecc...) è richiesta una specifica manifestazione scritta di consenso, fermo restando che Ia 
Banca non effettuerà comunque servizi richiesti e/o operazioni disposte a Suo favore che comportino anche solo 
indirettamente la conoscenza di tali dati. 

In connection with the handling of special categories of personal data, required for specific services (loans secured by 
insurance policies, life insurance, etc.) the law requires the data subject's written authorization, it being understood 
that The Bank in any case will not execute operations and/or services requested and/or instructed in your favor that 
could involve indirect knowledge of said sensitive data. 

5 Diritto dell’Interessato/ Data Subject’s Rights 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare 
l’accesso, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di 
ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei 
dati personali( compresa la profilazione) ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. Tutte le 
informazioni inerenti le modalità di esercizio dei sopraelencati diritti potranno essere richieste alla propria Filiale, o 
inviando una email al seguente indirizzo banking@it.icbc.com.cn . 

According to articles 15 to 22 of the Regulation EU 2016/679, the Data Subject has the right to access to a copy of the 
information comprised in their personal data, object to processing that is likely to cause or is causing damage or 
distress, object to decisions being taken by automated means, obtain the limitation of the process (in certain 
circumstances), have (in certain circumstances) his personal data rectified, integrated, blocked, erased or destroyed, 
obtain the portability of his personal data and the right to propose a claim before the Data protection. Information 
about how to exercise rights can be requested to your local Branch or by email at the following address: 
banking@it.icbc.com.cn. 

6 Titolare del Trattamento e Data Protection Coordinator/Data Controller and Data Protection Coordinator 

Titolare dei trattamenti è Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Milan Branch, via Tommaso Grossi 2, 
20121 Milano. 

The Data Controller is Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Milan Branch, Via Tommaso Grossi 2, 
20121 Milano. 

 

                                                      
2 The European Union and the United States of America have entered into an Agreement (Official Journal of the European Union L195/5 of 27 July 2010) on the 

processing and transfer of financial messaging data from the European Union to the United States for the purposes of preventing and combating terrorism. The 
Agreement provides that, with regard to some financial transactions (e.g. international transfers) with the exclusion of those carried out in the Single Euro 

Payments Area (SEPA), the United States Treasury Department may directly request data from the international finance messaging suppliers used by the Bank 

(currently the SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). The strict guarantees concerning data integrity and security and their 

retention period are applied to the above mentioned treatment. Furthermore, the Agreement provides that the data subject's right of access to his/her 

personal data can be exclusively exercised at the data protection authority of his/her own country, in Italy the Autorità Garante per la Protezione dei Doti 
Personali (website: www.garanteprivacy.it). 
3 L’articolo 9 del Regolamento Europeo 2016/679 definisce categorie particolari di dati personali, ovvero dati sensibili, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, nonché dati genetici e dati biometrici idonei ad identificare in 
modo univoco una persona fisica. 
4 Article 9 of GDPR define special category of personal data, or sensitive data, as any data that can disclose a person's racial origin or ethnicity, religious or other beliefs, 

political opinions, membership of parties, trade unions and/or associations, health, or sex life as well as genetic data and biometric data suitable for the unambiguous 

identification of a person. 
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Il Data Protection Coordinator potrà essere contattato al seguente indirizzo email: banking@it.icbc.com.cn. 

Data Protection Coordinator can be contacted at the following address: banking@it.icbc.com.cn. 

ICBC (Europe) S.A. Milan Branch informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di 
chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o 
di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il 
consenso libero e specifico ed espresso da parte dell’Interessato, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a, del 
GDPR. 

ICBC (Europe) S.A. Milan Branch makes known that the use of automated calling or communication systems 
without human intervention and electronic communications (e-mail, telefax, SMS, MMS or other means) for 
promotional activities or for carrying out market surveys shall only be allowed with Data Subject free and specific 
consent pursuant to article 6, paragraph 1, letter a, of GDPR. 
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