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Informazioni sulla protezione dei dati 

Indicazioni sulla protezione dei dati 
Con il presente documento vi forniamo una breve panoramica degli scopi per cui elaboriamo i vostri dati personali. Troverete  
inoltre informazioni relative ai vostri doveri, se ci comunicate dati personali di terzi e come trasmetterci le vostre domande in materia  
di protezione dei dati. 

Per maggiori dettagli sulla protezione dei dati vi invitiamo a consultare la dichiarazione sulla protezione dei dati disponibile alla pagina  
postfinance.ch/dpd,  che potete richiederci anche in formato cartaceo. 

Contatto in caso di domande 
In linea di principio PostFinance è responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità indicate di seguito. Eventuali domande  
relative ai diritti in materia di protezione dei dati possono essere inviate al seguente indirizzo: 

PostFinance SA 
Consulente per la protezione dei dati 
Legal 
Mingerstrasse 20 
CH-3030 Berna 
imieidati@postfinance.ch 

Trattiamo i vostri dati personali per le seguenti finalità 
– Per avviare, registrare, gestire e terminare le relazioni d'affari con voi.
– Per adempiere a quanto previsto da leggi, direttive e raccomandazioni delle autorità e da regolamenti interni («compliance»), in

particolare in considerazione del rispetto degli obblighi giuridici di PostFinance.
– Per prevenire frodi e altre azioni illecite, espletare la gestione del rischio e assicurare una conduzione aziendale accorta.
– Per sottoporrvi prodotti e servizi di terzi, ad es. in ambito previdenziale o assicurativo. La responsabilità del trattamento dei dati in

relazione ai prodotti e servizi corrispondenti è generalmente dei rispettivi fornitori. Ci riserviamo, tuttavia, la possibilità di trattare i dati
in questo ambito per le nostre finalità aziendali, principalmente per scopi di marketing.

– Per trasmettervi informazioni e offerte di prodotti e servizi adatti alle vostre esigenze. I vostri dati personali vengono utilizzati per
finalità di marketing e per la gestione della clientela.

– Per migliorare costantemente i nostri prodotti, servizi e attività, per adeguarci alle esigenze dei nostri clienti e per sviluppare la nostra
offerta. A tale scopo effettuiamo anche indagini di mercato.

– Per garantire la sicurezza dei nostri clienti, collaboratori e sistemi. I dati personali vengono utilizzati pertanto ai scopi di sicurezza e per
il controllo degli accessi.

– Per comunicare con voi e terzi legittimati. Ciò ci autorizza altresì a trasmettervi informazioni o notifiche e a evadere le vostre richieste.
– Per garantire altre finalità, importanti per PostFinance, ad es. nell'ambito di procedure interne e di carattere amministrativo.

Come procedere per comunicarci dati personali di altre persone 
Se ci comunicate dati personali di terzi (ad es. persone con potere di rappresentanza, detentori del controllo o eredi), ci confermate così  
che siete autorizzati a farlo e che i dati in vostro possesso sono corretti. Assicuratevi che detti terzi siano stati informati in merito al nostro  
trattamento dei loro dati prima della relativa comunicazione e consegnate loro una copia del presente documento o della dichiarazione  
sulla protezione dei dati disponibile su  postfinance.ch/dpd. 
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