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Gentile cliente,

a partire dal 25 maggio 2018, entra in vigore il Regolamento Europeo 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che andrà ad abrogare la
Direttiva CE 95/46 e avrà significativi impatti sul decreto legislativo 196/2003 (Codice Privacy).
Il Nuovo Regolamento introduce più trasparenza sull’uso dei dati, nuovi diritti per le persone,
maggiori responsabilità per imprese ed enti e sanzioni rilevanti per chi non rispetta le regole.
Santander Consumer Bank ha da sempre riconosciuto un ruolo importante al rispetto e alla
protezione dei dati; siamo consapevoli che ciò sia un elemento fondamentale per accrescere il
rapporto di fiducia con i nostri clienti. È per questo motivo che ti invitiamo a prendere visione
della nuova informativa privacy nella quale ti illustriamo le finalità e le modalità con cui trattiamo i
tuoi dati, l’eventuale comunicazione a terze parti nonché i diritti che il nuovo Regolamento
Europeo ti riconosce. In merito a quest’ultimo aspetto, ti informiamo anche che è disponibile
nell’area del sito “Informazioni per il pubblico”, una nuova sezione (Diritti degli interessati) nel
quale sono illustrati i tuoi diritti, le modalità per esercitarli. Troverai anche i dati di contatto del
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (dpo@santanderconsumer.it) che, nell’ambito
del nuovo quadro giuridico, ha la funzione di facilitare l’osservanza del GDPR e a cui ti puoi
rivolgere per tutte le questioni riguardanti il trattamento dei tuoi dati da parte di Santander
Consumer Bank.

Se vuoi conoscere le novità del nuovo Regolamento Europeo in materia di dati personali, ti
invitiamo a visitare il sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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