
1 
 

Titolare del trattamento dei Dati Personali 

Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa, 190 - 00144 Roma, P. IVA 

01114601006 (di seguito, “Poste Italiane” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, 

tratterà i Dati Personali (come infra definiti) in conformità a quanto stabilito dalla normativa in 

materia di protezione dei dati personali applicabile (artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 

679/2016 – “GDPR” e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 

101) e dalla presente informativa. 

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) 

Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail 

ufficiorpd@posteitaliane.it. 

Oggetto e Modalità del Trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, domicilio) da Lei 

comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o subdelegati) da Lei 

comunicati (“Dati Personali”) per la partecipazione all’Assemblea degli azionisti (di seguito 

“Assemblea”) e per le ulteriori attività assembleari, come a mero titolo di esempio, votazioni ed 

interventi. 

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi 

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate ai Dati Personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. La informiamo che tali Dati Personali verranno trattati, per le finalità di seguito 

indicate, manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici, in modo da garantire 

un’adeguata sicurezza e riservatezza ed impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati 

personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Poste Italiane tratterà i Dati Personali in relazione allo svolgimento dell’Assemblea con particolare 

riguardo alla partecipazione sia diretta che per delega alla stessa Assemblea, all’integrazione 

dell’ordine del giorno e alla formulazione di domande prima dell’Assemblea. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’obbligo di legge in capo al Titolare del 

trattamento di garantire l’esercizio da parte Sua – anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegati 

– dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell’Assemblea. 

Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra 

indicate. Il mancato conferimento dei suddetti Dati Personali comporta, pertanto, l’impossibilità di 

dare corso alla richiesta di volta in volta avanzata. 
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Destinatari dei Dati Personali 

In ossequio al principio di minimizzazione dei dati, i Dati Personali potranno essere resi accessibili, 

per le finalità sopra menzionate: 

a. ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati al trattamento dei dati 

prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’Assemblea degli azionisti; 

b. a società terze o altri soggetti che svolgono attività per conto del Titolare, che operano, ad 

esempio, in materia di: sistemi informatici o elettronici, assistenza, consulenza, qualità, 

stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e 

certificazione, lavorazioni massive di documenti;  

c. a SPAFID S.p.A., società esterna al Gruppo Poste Italiane, nominato quale Responsabile del 

trattamento al fine di garantire l’esercizio dei diritti degli azionisti di cui alla normativa 

applicabile. 

Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il Suo consenso, Poste Italiane S.p.A. 

potrà comunicare i dati personali alle Società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono 

connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e 

contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. 

Inoltre, i Dati Personali potranno essere resi accessibili ad Istituzioni e/o Autorità Pubbliche 

(Tribunali, Borsa, Consob, ecc.) per adempiere specifici obblighi di legge/regolamenti. 

Trasferimento dei Dati Personali 

I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su servercloud ubicati 

all’interno dell’Unione Europea. 

Periodo di conservazione dei Dati Personali 

I Dati Personali conferiti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità, fino a che 

non siano perseguite le finalità del trattamento e comunque per un periodo non superiore a 10 

anni e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo che in adempimento a obblighi di legge 

o di regolamento. Tale periodo è coerente anche con quanto prescritto dal Regolamento emittenti 

approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 che prescrive agli emittenti di 

pubblicare le informazioni regolamentate sul sito internet degli emittenti mantenendole a 

disposizione per almeno cinque anni. 

Esercizio dei diritti da parte degli interessati 

Ai sensi della normativa applicabile, in relazione ai Dati Personali comunicati, è possibile esercitare 

i seguenti diritti: 

i. accedere e chiederne copia; 

ii. richiedere la rettifica; 

iii. richiedere la cancellazione; 
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iv. ottenere la limitazione del trattamento; 

v. opporsi al trattamento; 

vi. riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai 

fini dell’esercizio del diritto alla portabilità. 

Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al Centro Servizi Privacy di Poste Italiane 

S.p.A., con sede in Via August Von Platen no. 9, 87100 – Cosenza; e-mail: 

centroserviziprivacy@posteitaliane.it; fax: 06/98685343. 

Per maggiori informazioni relative ai Dati Personali è possibile rivolgersi al Responsabile per la 

Protezione dei Dati di Poste Italiane, come sopra indicato, inserendo nell’oggetto della richiesta 

“Assemblea degli azionisti di Poste Italiane S.p.A.”. 

Le ricordiamo che ai sensi della normativa applicabile le è assicurato il diritto di proporre un 

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia, 11; Tel. 

(+39) 06.696771, email: garante@gpdp.it. 
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