
   
  MOD.I/0011A 

versione 0015 02/08/2016 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 1/2 

 

 

Milano: Via Dante, n. 9 – 20123 Milano (MI) - Tel. 0039 02 88251 – Fax: 0039 02 8900265 

e-mail: milao@bb.com.br; sito internet: www.bb.com.br/milao  
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 5767 

c/c n. 
 
 

 

Denominazione e forma giuridica: Banco do Brasil AG – Succursale in Italia; Sede legale: Vienna (Austria); Gruppo bancario di appartenenza: Banco do Brasil AG 
Capitale sociale e riserve del Banco do Brasil AG é pari a Euro 204.487.545,48. 
Autorità di vigilanza italiana competente: Banca d’Italia; Autorità di vigilanza estera competente: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) – Austria.  
Sede italiana: Anno di apertura: 2015; Codice ABI: 03465.2, Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 5767; Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, 
cod. fisc. e P.IVA: 08897720960; REA di Milano 2055324; Sistemi di garanzia austriaci a cui la banca aderisce: Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH;  
Fondo di dotazione della Sede Italiana (quale risulta dall’ultimo bilancio approvato): Euro 12.911.422,48  

1 
 

 

 
 

1 - Premessa 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che questa 
Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, deve acquisire o già detiene alcuni dati che La riguardano. 
 
 
2 - Fonte dei dati personali 
 
I dati personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi (quali clienti 
acquisiti, operazioni disposte a credito o a debito dei clienti da altri soggetti, società esterne di informazione commerciale e 
ricerche di mercato, registri, elenchi o banche dati pubbliche), anche verbalmente. Per quanto concerne la modalità di 
raccolta dei dati presso terzi sarà fornita un’informativa all’atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima 
eventuale comunicazione.  
 
Può accadere, inoltre, che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal cliente (es. erogazione di mutui assistiti 
da assicurazione, accensione di polizza vita ovvero pagamento in via continuativa di quote associative a movimenti 
sindacali, partiti politici ed associazioni varie, attraverso ordini di bonifico o trattenute sullo stipendio) la Banca venga in 
possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, perché da essi possono desumersi l’eventuale appartenenza del cliente a 
dette associazioni o informazioni sul suo stato di salute. Per il trattamento di tali dati la vigente disciplina richiede una 
specifica manifestazione di consenso, che potrà essere espresso barrando l’apposita casella del modulo allegato. 
 
Il trattamento dei dati raccolti avviene nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 e degli obblighi di riservatezza, 
correttezza e liceità cui si è sempre ispirata l’attività di questa Banca. 
 
 
3 - Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati 
 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Banca e secondo le seguenti finalità: 
a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, compresa la gestione 

amministrativa, finanziaria, organizzativa e commerciale del rapporto (es. acquisizione di informazioni preliminari alla 
conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la 
clientela, etc.). 

b) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi (norme civilistiche, fiscali, contabili), regolamenti e normativa comunitaria 
nonché da disposizioni impartite da autorità (italiane, brasiliane quali Banco Central, Receita Federal, Justiça Federal, o 
altre autorità) a ciò legittimate dalla legge, e da organi di vigilanza e controllo (italiani, brasiliani quali Banco Central, 
Receita Federal, Justiça Federal, o altri organi di vigilanza e controllo quali, ad esempio, normativa sulla Centrale Rischi, 
disposizioni sul sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto, disposizioni contro l’usura, c.d. legge 
“antiriciclaggio”, etc.).  

c) Finalità funzionali all’attività della Banca, quali: 
- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Banca, 

eseguita (direttamente o attraverso l’opera di società specializzate) mediante interviste personali, anche telefoniche, o 
con l’invio di questionari, moduli, form, etc-, tramite: 
 mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio: posta ordinaria, telefono); 
 sistemi automatizzati di chiamata; 
 mezzi di comunicazioni elettroniche (ad esempio: e-mail, telefax, sms); 

- le attività di marketing, promozione, informazione e vendita di prodotti e servizi della Banca, o di terzi, effettuate 
(direttamente o attraverso l’opera di società specializzate) tramite:  
 mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio: posta ordinaria, telefono); 
 sistemi automatizzati di chiamata; 
 mezzi di comunicazioni elettroniche (ad esempio: e-mail, telefax, sms); 

 
 

4 - Modalità di trattamento dei dati 
 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante procedure manuali e/o attraverso strumenti informatici, telematici, 
elettronici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati medesimi, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità 
dichiarate. In ogni caso la protezione dei dati trattati è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti dalla 
Banca quali, ad esempio, banca telefonica e chioschi multimediali. 
 
 



 
5 – Natura del conferimento dei dati  

 
Il conferimento dei dati indicati innanzi, alle lettere a) e b), necessari per la gestione del rapporto bancario e per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, ha natura obbligatoria e, pertanto, il trattamento dei relativi 
dati personali non richiede il Vostro consenso. L’eventuale rifiuto a fornire i dati comporterebbe l’impossibilità di instaurare o 
proseguire il rapporto stesso. 
 
Il conferimento dei dati indicati innanzi, alla lettera c), necessari per le finalità funzionali all’attività della Banca, ha invece 
natura facoltativa ed il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterebbe l’impossibilità di trattare i Suoi dati per dette finalità. 
Il trattamento dei relativi dati personali richiede la raccolta dell’espressione del Vostro consenso. 
 
 
 
6 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza 
 
In relazione allo svolgimento della propria attività, la Banca si rivolge a soggetti investiti di compiti di revisione e, per taluni 
servizi, utilizza società di fiducia che svolgono per suo conto compiti di natura tecnica od organizzativa. 
Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli; 
che offrono servizi di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; che svolgono 
attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; che effettuano adempimenti in 
materia di controlli interni, revisione contabile e certificazione di bilancio; che svolgono attività di recupero crediti; che 
erogano servizi informatici e di gestione di sistemi di telecomunicazioni (compresa la posta elettronica) nonché di società di 
consulenza. 
 
Per altro verso, la Banca ha la necessità di controllare sé stessa e la qualità dei propri servizi nonché di espandere la propria 
offerta di prodotti. A tale fine comunica dati relativi ai propri clienti a soggetti che offrono questo tipo di prestazioni, affinché 
verifichino presso i clienti medesimi se la Banca abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro aspettative o se esista una 
potenziale domanda per altri prodotti o servizi.  
 
Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di dati a società esterne, al fine di consentire a 
queste di offrire loro prodotti. 
 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di responsabile del trattamento dei dati, oppure operano 
in totale autonomia come “titolari” del trattamento. Il loro elenco è disponibile presso tutti gli sportelli della Banca. 
 
All’interno della nostra Banca e del gruppo Banco do Brasil possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali soltanto i 
dipendenti ed i collaboratori esterni da noi incaricati del loro trattamento appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di 
vendita (agenzie, filiali, promotori e consulenti di nostra fiducia), nonché altre strutture del gruppo Banco do Brasil 
(comprese, ad esempio, sedi, agenzie e filiali) situate in paesi esteri (anche extra UE) e strutture che svolgono anche per 
conto del gruppo Banco do Brasil compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di 
controllo aziendale, in qualità di incaricati ed in relazione alle mansioni svolte. 
 
La informiamo inoltre, che le banche sono tenute, in virtù della speciale normativa che disciplina la loro attività, a censire e a 
segnalare alla Banca d’Italia gli affidamenti e le garanzie acquisite per un importo tempo per tempo stabilito dalla normativa. 
La informiamo pertanto, che qualora Lei ci richiedesse un fido o rilasciasse una garanzia, la banca è tenuta a trattare alcuni 
dati che La riguardano e potrebbe essere obbligata alla comunicazione degli stessi al “Sistema centralizzato di rilevazione 
dei rischi”, gestito dalla Banca d’Italia , che tratterà tali dati esclusivamente per le finalità di rilevazione del rischio creditizio. 
Lei potrà rivolgersi alla banca per conoscere i dati relativi alla posizione riepilogativa dei rischi censiti a suo nome, nonché 
esercitare i diritti stabiliti dall’art.7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 
 
Questa Banca La informa che, per dare corso a operazioni finanziarie internazionali (ad es., un bonifico transfrontaliero) e ad 
alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica 
internazionale. 
Il servizio è gestito dalla “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT) avente sede legale in 
Belgio (v. http://www.swift.com per l’informativa sulla protezione dati). 
La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad es., i nomi 
dell’ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie / IBAN e la somma) e necessari per 
eseguirle. 
Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete 
interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati. 
Ad integrazione delle informazioni che abbiamo già fornito ai clienti sono emerse due circostanza su cui desideriamo 
informarLa: 
a) tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono – per motivi 

di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società 
sito negli Stati Uniti d’America. 

b) i dati memorizzati in tale server sono utilizzati negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità 
statunitensi (in particolare, il Dipartimento del tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno accedervi ulteriormente – 
sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto al terrorismo. Il tema è 
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ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di 
protezione dei dati. 

Le ricordiamo anche  che l’interessato conserva i Suoi diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
 
 
7 - Diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati 
 

La informiamo infine che il Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può 
ottenere dal titolare del trattamento: la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati gli vengano 
comunicati in forma intelligibile; l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata 
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili 
nonché dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza; 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge nonché l’attestazione che dette operazioni sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo 
riguardano e dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. 
 
 
 

8 – Titolare e Responsabili 
 
Per l’esercizio dei predetti diritti può rivolgersi al BANCO DO BRASIL AG , Direzione Generale, in Via Dante, 9 – 20123 Milano 
(MI), al numero di fax  02 8900265,in qualità di Titolare del trattamento.  
Per consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell’esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno essere 
rivolte per iscritto all’indirizzo e-mail: milao@bb.com.br 



 
 
 
Spett.le 
Banco do Brasil AG 
Via Dante, 9 
20123 - Milano 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In relazione all’informativa che mi avete fornito e in considerazione del fatto che l’esecuzione delle operazioni e dei 
servizi bancari diversi da quelli indicati nel riquadro relativo ai dati sensibili dell’informativa citata, richiede la comunicazione (e il 
correlato trattamento) dei miei dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate: 
 strutture del gruppo Banco do Brasil (comprese, ad esempio, sedi, agenzie, filiali) situate in paesi esteri (anche extra UE). 
 soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari; 
 società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o 

originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; 
 società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; 
 società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; 
 enti interbancari che rilevano i rischi finanziari; 
 società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari 

finanziari; 
 società di recupero crediti; 
 enti che svolgono attività di revisione e controlli interni; 
 società di revisione contabile e certificazioni di bilancio;  
 società che erogano servizi informatici e di gestione di sistemi di telecomunicazioni (compresa la posta elettronica); 
 società di consulenza. 
 
  dò il consenso    non dò il consenso 
alle predette comunicazioni, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
Inoltre, 
 
  dò il consenso     non dò il consenso 
alla comunicazione dei miei dati a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati dalla Banca  
 
 

 dò il consenso     non dò il consenso 
al trattamento dei miei dati a fini di attività di marketing, informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti 
o servizi della Banca o di società terze con anche con l’uso di mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio: posta ordinaria, 
telefono). 
 
 

 dò il consenso     non dò il consenso 
al trattamento dei miei dati a fini di attività di marketing, informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti 
o servizi della Banca o di società terze anche con l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o mezzi di comunicazioni 
elettroniche (ad esempio: e-mail, telefax, sms). 
 
 
  dò il consenso     non dò il consenso 
alla comunicazione dei miei dati a società terze a fini di attività di marketing, informazione commerciale, ricerche di mercato, 
offerte dirette di loro prodotti o servizi 
 
Infine, 
  dò il consenso     non dò il consenso 
al trattamento e alla comunicazione dei dati sensibili, acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca a seguito delle operazioni o 
dei contratti indicati nel riquadro dell’informativa relativo a tali dati (ad esempio iscrizione a sindacati, partiti o altre associazioni, 
dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione o dai 
servizi da me richiesti 
 

Data      .  Firma per esteso del Cliente …………………..................................... 
 
 
Copia da spedire alla Banca 
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1 - Introduction 

  
Pursuant to art. 13 of Legislative Decree no. 196/2003 (Personal Data Protection Code), please note that this Bank, as 
data controller of the data processing, must acquire or may already hold data concerning your person. 
  
  
2 - Source of personal data 

  
Personal data held by the Bank are collected directly from clients or from  third parties (such as other customers, credit 
or debit transactions instructed for customers by third parties, commercial data providers and market research agencies, 
registers,  public  lists or databases ), even orally. As for the  mode of collection of data from third parties, a specific 
notice will be sent to you upon recording and in any case not later than the first communication.  
  
In addition, it may happen that in connection with specific operations or products/services required by the customer (e.g. 
mortgages backed by securities, life insurance policy or standing orders to pay membership fees to labour unions, 
political parties and various associations, banks transfers or salary deductions), the Bank collects data that the Law 
defines "sensitive" because they can disclose the customer's membership to such associations or information about 
his/her health. For the treatment of these data, the existing rules requires a special process of consent, which may be 
formally expressed by ticking the appropriate box on the attached form. 
  
The processing of collected data is carried out in full compliance with the aforementioned Legislative Decree 
no. 196/2003 and the obligations of secrecy, accuracy and lawfulness which have always guided the activity of this Bank. 
  
  
3 - Purpose of the data processing  

  
The personal data are processed within the normal activity of the Bank and for the following purposes: 
a) Purposes related to the management of the relationships with customers, including the administrative, financial, 

organizational and commercial management (e.g. acquisition of preliminary data for  the signing of a contract, 
execution of operations linked to obligations arising from the agreements signed with customers, etc..). 

b) Purposes related to the obligations enforced by laws (civil, tax, accounting rules), European Community regulations 
and legislation as well as regulations issued by national authorities (Italian, Brazilian such as Brazilian Central Bank 
,,Receita Federal, Justiça Federal, or other authorities)  authorised do so by law, or other  supervisory and control 
bodies  (Italian, Brazilian such as Brazilian Central Bank, Receita Federal, Justiça Federal, or other bodies of 
supervision and control such as, for example, those of the Italian Central Credit Register (Centrale Rischi) or 
indicated by the provisions relative to the centralized supervision system of small amounts transactions, or by the 
provisions against usury, anti-money laundering, etc..). 

c) Purposes related to the execution of activities of the Bank, such as: 
- the monitoring of the degree of client satisfaction for the quality of the banking services provided and for the 
activities carried out by the Bank (directly or through  specialized agencies), by means of personal interviews, also 
telephone interviews, or by sending out questionnaires and forms etc., through: 

 traditional communication services (e.g.: postal service, telephone); 
 automated calling systems; 
 electronic communication services (e.g.: e-mail, fax, sms); 

- the activities of marketing, promotion, information and sale of products and services of the Bank, or of third parties, 
carried out (directly or through specialized agencies) by:  

 traditional communication services (e.g.: postal service, telephone); 
 automated calling systems; 
 electronic communication services (e.g.: e-mail, fax, sms). 
 

4 - Methods of data processing 
  
The data processing is performed manually and/or with the use of information technology, telecommunication and 
electronic  tools, having operational logics designed specifically  for the purposes hereby indicated and in any case 
implemented in order to ensure the protection and confidentiality of the same as well as the accuracy, updating and  
relevance of collected data to comply with the declared  purposes. In all cases, data protection is ensured  also in case of 
use of innovative service platforms  introduced by the Bank such as, for example, telephone banking and interactive 
multimedia booth. 
  



5 - Nature of data provision  
  

The contribution of data specified in letters a) and b) above, which are necessary for the execution of the banking 
operations and for the fulfilment of the obligations enforced by law, is mandatory and, therefore, the processing of the 
relevant personal data does not require your consent. Any refusal to provide such data would result in the impossibility to 
start or continue the business relationship itself. 
  
The collection of data specified in  letter c) above, required for functional purposes of the Bank, is discretionary and your 
refusal to answer would result in the inability to process your data for such purposes. Therefore in this case, the 
processing of personal data requires the collection of your explicit consent. 
  
   
6 - Categories of subjects to whom the data may be communicated or disclosed 

  
For the execution of its activity the Bank deals with entities performing revision tasks and, for certain services, uses 
trusted company performing on its behalf technical or organizational  tasks. 
In particular, such entities may carry out bulk processing of payments, bills and notes, checks and other securities; or 
provide transmission services, mail packaging, transport and dispatching of communications to customers; or storage of 
the documents relating to the relationship with customers; or perform internal controls procedures, auditing and financial 
statements certification; or forcible debt recovery; or provision of information and telecommunication services (including 
e-mail) as well as consulting services. 
  
On the other hand, the Bank requires procedures for the monitoring of its own activities and of the quality of the services 
provided and in order to enlarge the range of products and services offered. For this purpose, it provides customer data 
to entities that offer this kind of services so that they can test with the clients themselves, to verify if the bank has met the 
need of customers and fulfilled their expectations or whether there is a potential demand for other products or services.  
  
The bank may exercise a similar  discretion communicating data to third parties, in order to enable them to offer their 
own products. 
  
The entities belonging to the above categories are entitled with the function of “data processor” (responsabile del 
trattamento), or in alternative they can act independently as the “data controller” of the processing (titolare del 
trattamento). The list of such entities is available at all branches of the Bank. 
  
Within our  Bank and Banco do Brasil Group, personal data are known only to employees and appointed external 
collaborators responsible for their treatment, working in central offices and in the sales network (agencies, branches, 
promoters and trusted consultants), as well as in other structures of Banco do Brasil Group (including, for example, 
offices, agencies and branches) located in foreign countries (including non-EU) and structures carrying out on behalf of 
Banco do Brasil Group technical tasks and staff services (in particular legal services, information technology services, 
delivery services),  and corporate control tasks, as persons in charge for and in relation to the tasks performed. 
  
Please be informed that banks are required, by force of the special legislation governing their activities, to record and 
report to the Bank of Italy any granted  credit facility and accepted guarantees for an amount established each time by 
law. Therefore, we inform you that if you require a credit line or issue a guarantee, the bank is obliged to collect and 
process your personal data and may be forced to communicate them to the Central Credit Register (Sistema 
centralizzato di rilevazione dei rischi) managed by the Bank of Italy, which will store and process such data solely for the 
purposes of recognition of credit risk. You may contact the bank for a report of the risks registered under your name, as 
well as in order to exercise the rights set forth in article 7 of Legislative Decree no. 196, 30 June 2003. 
  
Furthermore, this bank informs you that, in order to process international financial transactions (e.g. a cross-border 
money transfer) and specific domestic operations required by customers, it is necessary to use an international inter-
banking messaging service. The service is operated by SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication - having its registered office in Belgium (see http://www.swift.com for the data protection 
information notice). 
The Bank shall communicate to SWIFT (the owner of the SWIFTNet Fin system) data referring to the persons involved in 
the transactions (for example the names of the payer and of the beneficiary and the respective banks, the bank account 
data/IBAN  and the relevant amount) and all other data necessary to perform such transactions. 
At present, the banks could not perform these transactions required by customers without the use of the above 
mentioned interbank network and without communication to it of the above described information. 
In addition to the information hereby provided to customers,  we would like to inform you of two circumstances that have 
arisen:  

a)         all customer data collected to perform (all) the aforementioned financial transactions are - for reasons of 
operational security – duplicated, transmitted and temporarily stored in copy by SWIFT in a company’s server 
located in the  United States of America;  
b)        the data stored on this server  may be used in the U.S.A. in accordance with domestic regulations. U.S. A. 
authorities (in particular, the US Treasury Department) have had access to it - and will be able to access it further - 
based on measures deemed adoptable according to U.S.A.  law  against terrorism. This topic is widely debated in 
Europe at various institutional levels, in order to verify compliance with the  EU legislation in force in the field of data 
protection. 

We remind also that the Customer shall retain his/her  rights as provided by art. 7 of the Data Privacy Protection Code. 
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Milan: Via Dante, n. 9-20123 Milan (MI) – Tel. 0039 02 88 251  – Fax 0039 02 8900265 

e-mail: milao@bb.com.br ; website: www.bb.com.br / milao  
Number of entry in the Register of Banks at the Bank of Italy: 5767 

c/a nr. 
  
 

 

Name and legal form: Banco do Brasil AG – Italian Branch, Registered office: Wien (Austria); Member of Banking Group: Banco do Brasil AG. 
Share capital and reserves of the Banco do Brasil AG is equal to Euro 204.487.545,48. 
Italian supervisory authority: Bank of Italy. Foreign supervisory authority: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) – Austria.  
Italian Branch: Opening year: 2015; ABI Code: 03465.2, Entry Number on “Register of Banks” held by Bank of Italy: 5767; Registration number in the Companies Register of Milan, Fiscal 
Code and VAT Code (P. IVA): 08897720960, Milan REA 2055324; Austrian guarantee scheme to whom the bank adheres: Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH; Italian 
Headquarters Endowment Fund (as shown by the last approved balance sheet): € 12.911.422,48 
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7 - Rights of the customer pursuant Art. 7 of the Personal Data Protection Code  

  
We inform customers that the aforementioned Code grants the exercise of specific rights. In particular, the person 
concerned may obtain from the data controller: the confirmation of the existence or not of his/her own personal data and 
that these data be communicated to him/her in an intelligible form, the indication of the data source, of the purposes and 
of the methods of processing, of the logic applied in case of processing carried out by means of electronic tools, the 
identity of the data controller or other persons in charge of the entities or of categories of entities to whom personal data 
may be communicated or disclosed; the updating and the rectification or, if of relevant interest, the amendment of data, 
the erasure, the transformation into anonymous form or the blocking of the data processed in violation of the law as well 
as the evidence that these operations have been brought to the attention of those to whom the data were communicated 
or disseminated; and also the right to oppose, for legitimate reasons, to the processing of data and to the communication 
of data for the purposes of sending advertising materials or direct selling or for carrying out market research or 
commercial communication. 
  
  
8 – Data Controller 

  
To exercise the aforementioned rights, please contact  BANCO DO BRASIL AG, Directorate General, Via Dante no.  9 -
20123 Milan (MI), fax number 02 8900265, who acts as data controller.  
To enable a more rapid response to the requests made in the exercise of these rights, the same may be addressed in 
writing to the e-mail address: milao@bb.com.br 
 
  



Messrs. 
Banco do Brasil AG 
Via Dante, 9 
20123 - Milan 

DECLARATION OF CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 
 

Following the information that you have provided me and in view of the fact that the execution of operations and 
banking services other than those listed in the box related to sensitive data of the information notice provided, requires the 
contribution (and related processing)  of my personal data to the subjects specified below: 

 structures of the Banco do Brasil  (including, for example, headquarters, offices, agencies, branches) located in 
foreign countries (also outside the EU). 
 entities performing banking and financial services; 
 service company for the acquisition, recording and processing of data arising from documents and other supports 
supplied or originated by the customers for bulk operations related to payments, bills and notes, cheques and other 
securities; 
 companies in charge of the transmission, mail packaging, transport and delivery of communications to customers; 
 companies in charge of the storage  of the documents regarding relationships with customers; 
 inter-bank agencies in charge of financial risks surveillance; 
 companies at national and international level in charge of the systems for the control of fraud in the banks and 
financial institutions; 
 agencies for forcible debt collection; 
 entities in charge of auditing and internal controls; 
 auditors for the certification of financial statements;  
 providers of information and communication technology services (including e-mail); 
 consulting firm. 

  
               I consent   I do not consent 
to the above communications, pursuant to art. 23 of Legislative Decree no. N.196/2003. 
  
Furthermore, 
  
               I consent   I do not consent 
to the communication of my personal data to companies in charge of monitoring the quality of services provided by the Bank  
   

 I consent   I do not consent  
to the processing of my personal data for the purposes of marketing activities, business information, market research, direct 
offers of services or products of the Bank or of third party companies also by means of traditional communication services 
(e.g., postal mail, telephone). 
   

 I consent   I do not consent  
to the processing of my personal data for the purposes of marketing activities, business information, market research, direct 
offers of services or products of the Bank or of other third party companies also by means of automated calling systems or 
by means of electronic communications services (for example: e-mail, fax, sms). 
  

  I consent   I do not consent  
to the communication of my personal data to third party companies for purposes of marketing activities, business 
information, market research, direct offers of their own products or services 
  
Finally, 

 I consent   I do not consent  
to the processing and communication of sensitive data, collected or that may be collected by the Bank as a result of the 
operations or contracts described in the box  above related to the processing of sensitive data (for example membership to 
trade union, political parties or other associations and health-related data), always to the extent instrumental to the specific 
objective in the operation or services that I require 
  

Date……………………                            Full signature of the Customer .......................................................... 
  
  
Copy to be sent to the Bank  
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