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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 -  MARKETING DIRETTO - 

 

 
Questa informativa spiega come Dell Bank International d.a.c., che opera come Dell Financial 
Services  ("Dell Bank" "noi" o "nostro") può utilizzare i suoi dati personali a fini di marketing diretto.  
 
"Dati personali" sono le informazioni che possono identificarla direttamente o indirettamente, come il 
nome, ruolo / posizione all'interno dell’ organizzazione, numero di telefono e indirizzo email.  
 
Raccogliamo e trattiamo principalmente le informazioni relative alle attività commerciali 
dell'organizzazione per la quale lavora o che lei rappresenta, in relazione ai servizi finanziari che 
forniamo alla sua organizzazione. Potremmo ricevere i suoi dati personali anche da altre società 
all'interno del Gruppo Dell Technologies. Nell'ambito della fornitura di servizi finanziari, siamo tenuti a 
raccogliere ed elaborare determinate informazioni relative alle persone collegate all'organizzazione 
(come dipendenti, funzionari, direttori e proprietari). Questo è il momento in cui possiamo raccogliere 
le informazioni che abbiamo in nostro possesso e elaborarle in conformità con questa dichiarazione.  
 
Noi siamo il "responsabile" dei dati personali che elaboriamo, ciò significa che siamo legalmente 
responsabili di garantire che tale elaborazione sia conforme alle leggi applicabili sulla privacy.  
 
 
Cos'è il marketing diretto?  
 
Il marketing diretto è una forma di marketing diretta e mirata in cui forniamo messaggi promozionali o 
comunicazioni di marketing relative ai nostri prodotti e servizi direttamente a uno o più individui 
specifici. Questo è diverso dal marketing generale, ad es. effettuato tramite televisione, radio, online o 
attraverso la stampa. 
 

 
Che tipo di marketing diretto potrebbe ricevere da Dell Financial Services?  
 
Potremmo inviarle informazioni in virtù del ruolo che ricopre all'interno dell'organizzazione per la quale  
lavora oppure rappresenta. Il marketing diretto che potremmo inviarle include informazioni riguardanti 
i nostri prodotti finanziari esistenti o prodotti nuovi, soluzioni, offerte, servizi o eventi. Potremmo 
inviarle queste comunicazioni via email, telefono o posta. Alcune delle nostre comunicazioni possono 
essere personalizzate in base alle sue attività precedenti oppure effettuate dalla sua organizzazione 
con noi o con il gruppo Dell Technologies.  
 
La preghiamo di prendere nota che il consenso che ci fornisce riguarda esclusivamente il marketing 
diretto che potete ricevere da noi.  
 
 
Con chi possiamo condividere i suoi dati personali e perché  
 
Possiamo condividere i suoi dati personali con altre entità all'interno del gruppo Dell Technologies o 
con i nostri fornitori di servizi, esclusivamente allo scopo di inviarle comunicazioni di marketing diretto. 
Potremmo anche divulgare i suoi dati personali come richiesto dalla legge o dai regolamenti 
applicabili.  
 
Ad eccezione di quanto sopra descritto, non divulgheremo i suoi dati personali a terzi per i loro scopi 
di marketing, senza il suo consenso. 
 
 
Trasferimenti internazionali 
 

Al fine di utilizzare, divulgare e trattare i dati personali per le finalità e nei confronti dei destinatari 
sopra descritti, potremmo trasferire i suoi dati personali in paesi al di fuori dell'Area Economica 
Europea (SEE) a società, partner commerciali o fornitori di servizi del gruppo Dell Technologies 
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compresi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) quelli situati negli Stati Uniti, in India, in 
Brasile e in Marocco, con i quali disponiamo di adeguate garanzie contrattuali e di sicurezza. Ciò 
potrebbe comportare il trasferimento dei suoi dati personali in paesi che non offrono lo stesso livello di 
protezione dei dati del suo paese di origine. Metteremo in atto adeguate e appropriate protezioni per 
salvaguardare i dati personali, comprese le misure di sicurezza tecniche e organizzative. Per saperne 
di più su questi trasferimenti di dati o per esercitare i suoi diritti, la preghiamo di contattarci (recapiti 
forniti qui sotto). 
 
 
I suoi diritti di protezione dei dati 
 
Lei ha  i seguenti diritti di protezione riguardo ai suoi dati personali. La preghiamo di notare che questi 
diritti non sono assoluti e in alcuni casi sono soggetti alle condizioni stabilite dalla legge applicabile: 
 
• Accesso: ha il diritto di richiedere informazioni su come trattiamo i suoi dati personali  e ottenere 
una copia di tali dati personali. 
 
• Rettifica: ha il diritto di richiedere la rettifica di dati personali inesatti che la riguardano e di 
richiedere che eventuali dati personali incompleti, che la riguardano, vengano completati  
 
• Obiezione: ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali, che si basa sui nostri 
interessi legittimi (come descritto sopra) 
 
• Cancellazione: ha il diritto di richiedere la cancellazione dei suoi dati personali (a determinate 
condizioni) 
 
• Decisioni automatizzate: ha il diritto di chiedere che una decisone che la riguarda non venga 
adottata basandosi esclusivamente su una elaborazione automatizzata, se tale decisione  può 
produrre delle conseguenze legali su di lei oppure la può danneggiare in maniera significativa  
 
• Limitazione: ha il diritto di chiederci di limitare il trattamento dei suoi dati personali, fino a quando lei 
revocherà tale limitazione 
 
• Portabilità: ha il diritto di ricevere i dati personali, che ci ha fornito, in un formato strutturato, 
comunemente usato e leggibile da una macchina e di chiedere di trasmetterli, in determinate 
circostanze,  ad altra organizzazione.  
 
In aggiunta a quanto sopra riportato, ha il diritto di sporgere denuncia presso un'autorità di vigilanza 
se ritiene che il nostro trattamento dei suoi dati personali violi la legge applicabile sulla protezione dei 
dati.  
 
In caso di domande sul tipo di dati personali da noi detenuti o se desidera richiedere la cancellazione 
o la correzione dei dati personali che deteniamo o l'esercizio di qualsivoglia altro diritto, la preghiamo 
di inviare una richiesta scritta a dfs_emea_privacy @ dell.com o all'indirizzo postale indicato in fondo 
a questa informativa. Mentre faremo ogni ragionevole sforzo per soddisfare la sua richiesta, ci 
riserviamo il diritto di rifiutare tali richieste di accesso o di imporre restrizioni o requisiti su tali richieste 
se ciò è permesso oppure richiesto dalla legge applicabile. 
 
 
Base legale per il trattamento dei suoi dati personali 
 
Raccogliamo ed elaboriamo i suoi dati personali sulla base del consenso espresso, che è libero di 
ritirare in qualsiasi momento inviando un'email a Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com.  
 
Se ritira il suo consenso, ciò non pregiudicherà la liceità di qualsiasi trattamento basato sul consenso 
espresso precedentemente..  
 
 
Come proteggiamo i suoi dati personali  
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Adottiamo tutte le misure ragionevoli per proteggere i dati personali da uso improprio, interferenze e 
perdite, nonché accessi, modifiche o divulgazioni non autorizzate. 
 
I modi in cui lo facciamo comprendono:  
 
• disporre di misure tecniche e organizzative volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la resilienza 
dei sistemi e dei servizi di elaborazione in corso;  
• limitare l'accesso fisico ai nostri locali;  
• assicurare che noi e coloro a cui possiamo trasferire i suoi dati personali siano dotati di adeguate 
misure di sicurezza per mantenere sicuri i dati personali; e  
• laddove richiesto dalla legge, distruggendo o rendendo non identificabili i dati personali.  
 
 
Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati personali?  
 
Terremo i suoi dati personali per tutto il tempo necessario in relazione alle finalità descritte in questa 
informativa o in conformità con la nostra politica di conservazione e con la legge applicabile. Può 
richiedere ulteriori informazioni scrivendoci (dettagli di contatto forniti di seguito).  
 
 
Modifiche a questa informativa di marketing diretto  
 
Occasionalmente potremmo aggiornare la presente informativa. Se apportiamo modifiche a questa 
informativa o apportiamo modifiche sostanziali al modo in cui utilizziamo i suoi dati personali, la 
presente informativa verrà rivista in modo tale da riflettere tali cambiamenti e verrà modificata altresì  
la data effettiva, indicata alla fine. La invitiamo pertanto a rivedere periodicamente questa informativa 
per essere informato su come stiamo utilizzando e proteggendo i suoi dati personali. 
 

 
Se non si desidera più ricevere informazioni da Dell Financial Services  
 
Se si decide di non voler più ricevere informazioni da Dell Financial Services, inviare un'e-mail a 
Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com. Può ritirare il suo consenso in qualsiasi momento.  
 
Faremo tutto il possibile per garantire che la sua richiesta venga trattata entro un periodo di 10 giorni 
di calendario dalla data in cui lei ha revocato il suo consenso. 
 
La preghiamo di prendere nota che durante tale periodo, lei potrà ancora ricevere informazioni da noi.  
 
 
Chi è possibile contattare in caso di domande su questa informativa di marketing diretto?  
 
In caso di domande in merito a questa informativa, si prega di contattare il nostro responsabile della 
privacy dei dati:  
• per posta presso Dell Bank International d.a.c / Dell Financial Services, P.O. Box 12335, Dublin 18, 
Irlanda o  
• via email all'indirizzo: dfs_emea_privacy@dell.com.  
 
 
Data effettiva: 14 maggio 2018 
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