
 

  

INFORMATIVA PRIVACY 
 
1. Premessa 
Ai sensi degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679, Banca IFIS S.p.A. (la “Banca”) e Yolo S.r.l. (“Yolo”), in qualità di Contitolari del trattamento (i “Contitolari”), desiderano 
informare i propri clienti, anche potenziali, nonché i contraenti le assicurazioni, i relativi assicurati e beneficiari (gli “Interessati”), che i dati personali a loro riferibili (i “Dati”) saranno 
trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità di seguito illustrate. Banca IFIS S.p.A. e Yolo S.r.l. sono intermediari assicurativi abilitati, in quanto 
iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi tenuto dall’IVASS, rispettivamente al n. D000273257 ed al n. B000574406. La presente informativa si riferisce  pertanto 
esclusivamente alla distribuzione di prodotti assicurativi svolta on line congiuntamente da Banca IFIS S.p.A. e Yolo S.r. l. mediante il sito web rendimax assicurazioni, in base all’accordo 
di collaborazione tra i due intermediari assicurativi, ex art. 22 d. l. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012.  
2. Fonte dei dati personali 
I Dati oggetto di attività di trattamento da parte dei Contitolari sono acquisiti, direttamente dai Contitolari e/o per il tramite di soggetti terzi a ciò appositamente incaricati, presso 
gli Interessati e/o presso terzi (soggetti che dispongono operazioni a favore dell’interessato, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di 
ricerche di mercato, ecc.), anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza delle quali i Contitolari si avvalgono (es. siti web, app per smartphone e tablet, call center, ecc.), 
ed in particolare mediante il sito web di rendimax assicurazioni. 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I Dati sono trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, per le seguenti finalità: 

A) adempimento di obblighi di legge, sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza (es. obblighi imposti dalla 
normativa finalizzata al contrasto del riciclaggio, del terrorismo, della commercializzazione di materiale pedopornografico e dell'evasione fiscale, ecc.); 

B) esecuzione di obblighi derivanti da un contratto concluso con l’Interessato e/o necessari ai fini della conclusione di un contratto, compresi la gestione e l’adempimento di 
specifiche richieste pervenute dall’Interessato stesso, nonché di altre attività connesse e strumentali all’esecuzione e alla gestione del rapporto (es. valutazione del merito 
creditizio; gestione degli incassi; verifiche sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi; cartolarizzazione dei crediti; assicurazione dei crediti; operazioni di 
pagamento anche internazionali, quali bonifici transfrontalieri, per le quali è necessario utilizzare il servizio di messaggistica internazionale SWIFT, ecc.); 

C) previo specifico consenso: 
c.1) rilevazione dei gusti, delle preferenze, delle abitudini, dei bisogni e delle scelte di consumo dell’Interessato (c.d. profilazione) per attività di marketing diretto (solo qualora 
l’Interessato sia una persona fisica); 
c.2) promozione ed offerta di prodotti/servizi della Banca o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato;  
c.3) promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi; 
c.4) comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi della Banca o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione 
dell’Interessato; 
c.5) comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi medesimi. 

D) perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (es. tutela del patrimonio aziendale; recupero crediti, rendicontazione e audit; monitoraggio crediti; 

monitoraggio e verifica qualità del servizio; gestione delle controversie, quindi esercizio o difesa di un diritto in sede stragiudiziale e giudiziale; ecc.). 

In merito alle finalità sub A) e B), il trattamento dei Dati da parte del Titolare, anche per ciò che concerne la loro comunicazione ai soggetti di cui al successivo paragrafo 7 e, nei limiti 
in cui tale comunicazione risulti funzionale al perseguimento delle relative finalità, non necessita del consenso, posto che la base giuridica del trattamento è, rispettivamente, 
l’adempimento di un obbligo legale e il contratto o la gestione di attività necessarie ai fini della conclusione di un contratto. L’eventuale rifiuto dell’Interessato a fornire le informazioni 
necessarie comporta l’impossibilità per il Titolare di dare seguito al rapporto con l’Interessato stesso.  Per quanto riguarda, invece, le finalità sub C), l’Interessato ha il diritto di non 
acconsentire, oltre che di opporsi in qualsiasi momento, allo svolgimento delle previste operazioni di trattamento da parte del Titolare, poiché la base giuridica del trattamento è il 
consenso dell’Interessato. L'unica conseguenza derivante dal rifiuto di prestare il consenso sarà l'impossibilità per l'Interessato di fruire dei relativi servizi, senza che questo comporti 
qualsivoglia conseguenza pregiudizievole. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti antecedentemente svolti. In 
relazione alle finalità sub D), non è necessario il consenso dell’Interessato, poiché la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare, tenuto conto del bilanciamento 
dei diritti di quest’ultimo e dell’Interessato. 
4. Categorie di dati personali 
I dati personali che possono essere trattati per le finalità indicate al paragrafo 3 appartengono alle seguenti categorie: dati identificativi e di contatto (es. nome, cognome, luogo e 
data di nascita, indirizzo e-mail, codice fiscale, professione e settore di attività, nome utente e password utilizzati per l’accesso ai sistemi che i Contitolari mettono a disposizione 
dell’Interessato, ivi comprese le applicazioni mobile), nonché dati relativi al loro collegamento con altri soggetti; dati  relativi alle transazioni (es. il numero di conto corrente, gli 
estremi identificativi di altri rapporti bancari, IBAN); dati finanziari (es. l’importo dell’assicurazione); dati idonei a rivelare gusti, preferenze, abitudini di vita o di consumo. I  Contitolari, 
inoltre, a seconda della polizza richiesta dall’interessato limitatamente a quanto necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 3, potrebbe venire a conoscenza e 
trattare anche dati che il Regolamento definisce particolari (es. i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche,  l'appartenenza sindacale, 
nonché i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). 
5. Modalità di trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto 
delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei Dati, nonché ad 
evitare danni, siano essi materiali o immateriali (es. perdita del controllo dei dati personali o limitazione dei diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, 
decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno 
economico o sociale significativo). 
6. Trasferimento di dati verso Paesi/organizzazioni extra UE 
Ove necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 3, i Dati dell’Interessato potrebbero essere trasferiti all’estero, verso Paesi/organizzazioni extra UE che 
garantiscano un livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato dalla Commissione Europea con propria decisione, o comunque sulla base di altre garanzie appropriate, 
quali ad esempio le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea. Una copia dei Dati eventualmente trasferiti all’estero, nonché l’elenco dei 
Paesi/organizzazioni extra UE verso i quali i Dati sono stati trasferiti, potranno essere richiesti al Titolare utilizzando i recapiti indicati ai successivi paragrafi 9 e 10.  
7. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza  
Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 3, i Contitolari si riservano la facoltà di comunicare i Dati ai destinatari appartenenti alle seguenti categorie:  

 soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; 

 Autorità e Organismi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es.: UIF, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Centrale 

di Allarme Interbancaria, Centrale Rischi della Banca d'Italia, Autorità Giudiziaria, in ogni caso solo nei limiti in cui ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa applicabile);  

 altre società del gruppo di cui la Banca o Yolo sono parte, o comunque società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (situate anche al l’estero);  

 soggetti che provvedono a confrontare i dati forniti dagli Interessati con quelli disponibili su pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili a chiunque, al fine di 

verificarne la veridicità, anche in ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica imposti dal Decreto Anti-Riciclaggio, oltre che l'eventuale esistenza di protesti e iscrizioni 

pregiudizievoli;  



 

 

 soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati;  

 soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Banca e di Yolo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresi i servizi di mailing);  

 soggetti che svolgono attività di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni;  

 soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data-entry; 

 soggetti che svolgono attività di assistenza all’Interessato; 

 società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;  

 studi professionali o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza (es. studi commercialisti, studi legali, ecc.);  

 agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, altri intermediari operanti nel settore creditizio, finanziario o bancario aventi il compito di promuovere e collocare i prodotti 

e/o i servizi della Banca;  

 soggetti che effettuano attività di assistenza e consulenza di comunicazione (es. ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione degli Interessati sulla qualità dei 

servizi e sull'attività svolta dalla Banca, telemarketing, ecc.);  

 soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca e da Yolo. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate operano in autonomia come distinti titolari del trattamento, o come responsabili all’uopo nominati dalla Banca e da Yolo, il 
cui elenco, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito web www.bancaifis.it e sul sito web www.yolo-insurance.com. I Dati potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo 
svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale della Banca e di Yolo, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, i dipendenti di società esterne alla Banca e a 
Yolo, tutti appositamente autorizzati al trattamento. I dati personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche ad esempio mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
8. Conservazione e cancellazione dei dati personali 
Come previsto ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. e) del Regolamento, i Dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non 
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati, nel rispetto del principio di proporzionalità e necessità sanciti dalla normativa in materia 
di protezione dei dati personali. Nella determinazione del periodo di conservazione, sono altresì prese in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui la Banca 
opera (es. la normativa antiriciclaggio e la normativa che disciplina la tenuta dei registri contabili), nonché i provvedimenti generali e speciali del Garante per la protezione dei dati 
personali (es. in relazione alle tempistiche di conservazione per finalità di marketing e di profilazione). Decorsi i termini così stabiliti, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma 
anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordin i impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di 
Vigilanza. 
9. Diritti dell'Interessato 
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere: a) la conferma 
dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 
c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) 
la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute 
dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
dei dati personali forniti ai Contitolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti 
eventualmente intrattenuti con i Contitolari. L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che lo riguardano: in tali casi, i Contitolari 
sono tenuti ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 
persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e i Contitolari; b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello 
Stato membro cui sono soggetti i Contitolare; c) si basi sul consenso esplicito dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a) e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere 
l’intervento umano da parte dei Contitolari, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.  
Le richieste possono essere presentate:  

 alla Banca, mediante posta ordinaria inviata alla sede della Banca o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it;  

 a Yolo, mediante posta ordinaria inviata alla sede di Yolo o mediante posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@yolo-insurance.com.  

L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, come previsto dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 
78 e 79 del Regolamento. 
10. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 
I Contitolari del trattamento dei dati personali sono Banca IFIS S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63 e Yolo S.r.l., con sede in Milano, via F. Filzi n. 27. La Banca ha 
nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it. Yolo ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo 
rpd@yolo-group.com 
 

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLE TELEFONATE 
 

Banca IFIS – in qualità di Titolare del trattamento - desidera informare gli Interessati che è attivo un sistema di registrazione delle telefonate nell’ambito delle attività di proposizione 
telefonica dei contratti assicurativi, svolte da una società terza opportunamente designata quale responsabile del trattamento dei dati personali. Tale sistema di registrazione è 
finalizzato alla prova dell’instaurazione dei rapporti, alla gestione degli stessi e al monitoraggio della qualità del servizio reso all’utenza. Tali registrazioni saranno archiviate con 
accesso riservato e conservate presso la sede della società terza per 10 anni decorrenti dal momento in cui scadranno gli effetti del contratto così stipulato. La registrazione delle 
telefonate avviene a mezzo di sistemi automatizzati che registrano le chiamate in uscita, adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti, così come 
previsto dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali. I file audio così generati saranno accessibili soltanto ai soggetti espressamente autorizzati al trattamento dei dati 
personali da parte delle Banca al fine di tutelare i lavoratori della società terza interessati e il patrimonio aziendale in relazione ai danni diretti o indiretti che potrebbero derivare 
dalle contestazioni mosse dalla clientela, monitorare la qualità del servizio reso all’utenza, assolvere le funzioni di controllo interno previste da norme di legge e/o regolamentari a 
tutela della clientela e/o del patrimonio aziendale e riscontrare le richieste degli enti esterni di controllo (Consob, Banca d’Italia, Società di revisione, ecc.), legittimati ad accedere 
alle registrazioni delle telefonate in qualità di titolari autonomi. 
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