
  
   

 

Ai nostri clienti di oggi, di ieri e di domani,  

Noi, come Gruppo, ci impegniamo a collaborare con te in tutte le fasi della tua vita, 

fornendoti una vasta gamma di soluzioni (finanziamenti, investimenti, risparmio, 

assicurazioni, proprietà immobiliari, ...) e un servizio dedicato di consulenza finanziaria. 

I dati sono e sono sempre stati al centro delle nostre attività. 

La nostra storia e competenza, in particolare nella gestione dei rischi attraverso la messa in 

sicurezza dei nostri processi nonché la protezione dei nostri sistemi, ci rendono un partner 

affidabile per la confidenzialità e riservatezza dei tuoi dati. Proteggiamo i tuoi dati nello 

stesso modo in cui proteggiamo i tuoi beni. 

Nell’era digitale, trattare i dati personali che ci affidi è fondamentale per adempiere al nostro 

dovere di fornirti i migliori servizi e per aiutarti a prendere le decisioni migliori. 

La tua fiducia è la nostra risorsa più preziosa, facciamo tutto il possibile per continuare a 

meritarla. 

Siamo trasparenti nel modo in cui usiamo i tuoi dati: 

 Rispettiamo le tue scelte quando si tratta dei tuoi dati personali 

 

 Adattiamo le nostre offerte e ti inviamo comunicazioni personalizzate attraverso il 

trattamento della giusta quantità di dati personali provenienti dal tuo utilizzo dei 

prodotti e servizi del Gruppo. Puoi sempre scegliere di non ricevere offerte 

commerciali. 

 

 Non condividiamo i tuoi dati personali al di fuori del Gruppo per scopi commerciali. 

Tuttavia, qualora decidessi di richiedere prodotti o servizi ai nostri partner 

attentamente selezionati, potrebbe verificarsi la possibilità che i tuoi dati personali 

vengano trasmessi. In tal caso sarete sempre messi al corrente di tale trasmissione. 

 

 Non vendiamo i tuoi dati personali. 

Ci impegniamo a rispondere alle tue domande in maniera chiara, precisa e rapida, in modo 

che tu possa sempre mantenere il controllo degli eventi.  

Stai certo che rispettiamo la fiducia che riponi in noi. 

Ci teniamo alla tua privacy.  


