
 
 

 

1 
 
 

INTESI GROUP S.p.A. Via Torino, 48 - 20123 Milano, Italia - Tel: +39 02 6760641 P.IVA e C.F. 02780480964 

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 i.v. - REA: Milano – 1562415 - Pec: intesigroup@ig-trustmail.com 

 

Informativa privacy Minori (1/3) 

    

Intesi Group, contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: intesigroup@legalmail.it - 

Telefono: 026760641, è il Titolare del trattamento (ruolo previsto dalla normativa 

per la Privacy) e cioè la società che acquisisce i tuoi dati personali per una specifica 

finalità. 

 

 

Per trattamento si intende qualsiasi operazione che può essere fatta su i tuoi dati 

personali: ad es. registrazione – conservazione – cancellazione 

 

  

 

La finalità per la quale Intesi Group acquisisce i tuoi dati personali (cognome e 

nome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un valido documento 

di identità – e-mail – numero di telefono) è per rilasciare l’Identità SPID 

 

 

La base giuridica e cioè la condizione che legittima il trattamento, da parte di Intesi 

Group, dei tuoi dati personali è l’esecuzione del contratto concluso con i tuoi 

genitori per rilasciarti l’identità SPID 

 

 

Per rilasciare un’identità SPID Intesi Group deve verificare la tua identità e può farlo 

in due modalità: in presenza oppure da remoto. Se l’identificazione avviene da 

remoto Intesi Group potrebbe trattare dei dati ulteriori rispetto a quelli sopra 

elencati per cui ti verrà richiesto, dall’operatore di Intesi Group, uno specifico 

                                      consenso per il trattamento di questi dati particolari 
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Intesi Group ha nominato Jolanda Giacomello come responsabile della protezione 

dei dati (anche chiamata «DPO»), se avessi dubbi, domande o qualsiasi altro tipo di 

richiesta in relazione ai tuoi dati personali trattati da Intesi Group puoi contattarla 

al seguente indirizzo dpo@intesigroup.com 

  

 

I tuoi dati personali non vengono comunicati a nessuno al di fuori del personale e/o 

collaboratori di Intesi Group e eventuali autorità competenti in materia Privacy che 

verificano che le attività svolte da Intesi Group siano conformi alla normativa  

vigente 

 

 

  

I dati personali acquisiti per rilasciare l’identità SPID devono essere conservati, per 

legge, da Intesi Group per 20 anni da quando scade la tua identità o da quando 

decidi di revocarla 

 

 

  

 

I tuoi dati personali vengono conservati all'interno dell'Unione Europea 
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Tu assumi il ruolo di Interessato per la normativa Privacy e puoi esercitare dei diritti 

sui dati che Intesi Group ha acquisito per rilasciare un’identità SPID. I diritti sono i 

seguenti:   
 

 

• Diritto di accesso: ossia il diritto di verificare quali tuoi dati personali sono trattati da Intesi Group 

• Diritto di cancellazione o di rettifica: ti precisiamo che questo tipo di diritto trova un limite dalla 

normativa che regolamenta SPID. Infatti, Intesi Group ha l’obbligo di conservare i dati acquisiti in 

fase di identificazione (indipendentemente che sia avvenuta in presenza o da remoto) per 20 anni. 

• Diritto alla limitazione del trattamento 

• Diritto alla portabilità dei dati: ossia trasferire i tuoi dati da Intesi Group ad un altro soggetto che 

assume il ruolo di Titolare ai sensi della normativa Privacy 

• Diritto di revocare il consenso al trattamento precedentemente prestato: ti precisiamo che questo 

diritto trova lo stesso limite del diritto alla cancellazione/rettifica 

• Il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo: tutte le volte che ritieni che Intesi Group 

abbia leso un tuo diritto 


