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La presente informativa si riferisce ai dati personali, 
che sono definiti come informazioni relative a qualsiasi 
persona vivente (persona fisica che a seguire sarà 
denominate l’“Utente”) i cui dati personali non siano già 
di pubblico dominio. Il Regolamento Europeo 2016/679 
sulla protezione dei dati (a seguire anche “GDPR”) 
mira a proteggere e migliorare i diritti degli utenti 
interessati.

Tali diritti riguardano la protezione dei dati personali, la 
protezione contro il trattamento illecito dei dati 
personali e la libera circolazione di dati personali 
all'interno dell'Unione Europea.

Si specifica che la normativa GDPR non si applica alle 
informazioni già di pubblico dominio.

Titolare del trattamento è BANOR CAPITAL LTD (di 
seguito anche “BANOR CAPITAL”) con sede legale a 
Londra, Eagle House 108-110 Jermyn Street - SW1Y 
6EE.

INTRODUZIONETITOLARE

Accettando questa informativa sulla privacy, si 
autorizza BANOR CAPITAL Limited a elaborare i dati 
personali per gli scopi indicati.

L’Utente può revocare il consenso in qualsiasi 
momento inviando un'email a dpo@banorcapital.com o 
scrivendo direttamente all’indirizzo Eagle House 
108-110 Jermyn Street - Londra, SW1Y 6EE, Regno 
Unito

CONSENSO
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inoltre, la possibilità di raccogliere informazioni di 
tipo  statistico basate sul comportamento dei 
visitatori del proprio sito web www.banorcapital.com. 
BANOR CAPITAL garantisce che i trattamenti 
mediante strumenti elettronici sono effettuati 
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali 
e di dati identificativi, limitandone il ricorso ai casi in 
cui sono strettamente necessari per il 
conseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti. Le attività di cui sopra sono esercitate da 
BANOR CAPITAL sulla base del consenso che 
l’Utente ha confermato a BANOR CAPITAL ai fine 
del mantenimento di un dialogo di marketing. Tale 
consenso viene considerato valido  fino al momento 
in cui l’Utente non decida di ritirarlo oppure decida 
di rinunciare a ricevere le comunicazioni inviate da 
BANOR CAPITAL. Resta inteso che l’Utente ha la 
possibilità di esercitare le suddette azioni in 
qualsiasi momento.

I dati sono raccolti e conservati per le comunicazioni di 
marketing, per la gestione e organizzazione delle 
attività e degli eventi di BANOR CAPITAL e per le 
comunicazioni riguardanti attività istituzionali.

In particolare:

BANOR CAPITAL raccoglie dati personali quali: 
nome, cognome, telefono, cellulare, indirizzo, 
e-mail, altre informazioni fornite volontariamente 
dagli interessati. 
I dati personali dell’Utente possono essere raccolti a 
mezzo sondaggi e/o form di registrazione inclusi 
nella corrispondenza email e/o condivisi a mezzo 
telefonico e/o sul sito web www.banorcapital.com, 
inclusi ma non limitati a informazioni di 
identificazione personale come indirizzi IP (Internet 
Protocol). Resta inteso che BANOR CAPITAL ha la 
possibilità di utilizzare tali informazioni per 
identificare i propri visitatori. BANOR CAPITAL ha, 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BANOR CAPITAL agisce anche per conto dei propri 
clienti in qualità di elaboratore di dati. Quando 
lavora esclusivamente come elaboratore di dati, 
BANOR CAPITAL agisce in base alle istruzioni del 
proprio cliente e lavora per garantire che il cliente 
sia pienamente conforme alla normativa GDPR. 
Alcuni dati personali dell’Utente potrebbero essere 
raccolti a mezzo sondaggi e/o form di registrazione 
inclusi nella corrispondenza email e/o condivisi a 
mezzo  telefonico e/o sul  sito web 
www.banorcapital.com, inclusi ma non limitati a 
informazioni di identificazione personale come 
indirizzi IP (Internet Protocol). Resta inteso che 
BANOR CAPITAL ha la possibilità di utilizzare tali 
informazioni per identificare i propri visitatori. 
BANOR CAPITAL ha, inoltre, la possibilità di 
raccogliere informazioni di tipo  statistico basate sul 
comportamento dei visitatori del proprio sito web 
www.banorcapital.com.



CHI TRATTA I DATI 

appartenenti alla Comunità Europea (Italia). Questi 
soggetti terzi agiranno quali autonomi titolari del 
trattamento, solo ed esclusivamente per soddisfare la 
richiesta dell’interessato (es. anagrafiche comunicate a 
fornitori terzi per l’invio della newsletter, inserimento in 
database), o ai quali la comunicazione dei dati è 
necessaria per ottemperare a norme di legge o 
regolamenti (adempimenti amministrativi), ovvero per 
organizzare e coordinare particolari iniziative promosse 
da BANOR CAPITAL. BANOR CAPITAL controlla 
costantemente le attività commissionate a questi 
soggetti terzi, verificando l’operato e l’affidabilità in 
termini di privacy. Per quanto riguarda il conferimento 
di dati tramite le proprie pagine presenti sui social 
network (LinkedIN, Twitter, ecc…), BANOR CAPITAL 
adotta tutte le misure in suo possesso idonee a 

garantire il trattamento; tali misure sono comunque 
condizionate alla natura stessa dello strumento, alla 
sua fruibilità da parte dell’Utente e alle azioni in termini 
di privacy intraprese direttamente dal titolare del social 
network. BANOR CAPITAL non potrà essere ritenuta 
responsabile di informazioni non veritiere inviate 
direttamente da un interessato (es. dati anagrafici, 
recapiti postali, indirizzo e-mail), e che potranno 
eventualmente coinvolgere ignari soggetti terzi. Al 
verificarsi di tali incidenti, BANOR CAPITAL interverrà 
tempestivamente per tutelare la privacy degli 
interessati coinvolti, riservandosi eventualmente di 
denunciare tali azioni fraudolente alle autorità 
preposte.

I dati personali saranno accessibili agli organi ed ai 
dipendenti di BANOR CAPITAL formalmente nominati 
e incaricati. L’inoltro e l’utilizzo di dati personali da 
parte di individui esterni ed organizzazioni che 
agiscono per conto di BANOR CAPITAL sono regolati 
da contratti che prevedono un adeguato livello di 
protezione dei dati personali. I dati personali degli 
utenti saranno utilizzati e rilasciati da BANOR CAPITAL 
esclusivamente ad individui ed organizzazioni che 
lavorano per proprio conto, in conformità con questa 
Privacy Policy e secondo quanto previsto 
esplicitamente dalla vigente normativa. 
Specificamente, i dati possono essere messi a 
disposizione di soggetti fornitori terzi, che svolgono 
attività di trattamento indispensabili per l’attività di 
BANOR CAPITAL, alcuni residenti in paesi 
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COOKIE

Il sito Web di BANOR CAPITAL utilizza i cookie, 
ovvero una serie di informazioni che un sito Web 
memorizza sul computer di un Utente e che il browser 
dell’Utente fornisce al sito Web ogni volta che lo 
stesso torna sulla pagina Web. Gli utenti del sito Web 
di BANOR CAPITAL che non desiderano che i cookie 
vengano inseriti nei propri computer devono impostare 
il proprio browser in modo da rifiutare i cookie prima di 
utilizzare il sito Web di BANOR CAPITAL. Il sito Web 
di BANOR CAPITAL, inoltre, utilizza cookie aggiuntivi 
tramite Google Analytics. Google Analytics è un 
servizio di statistiche Web offerto da Google, Inc. che 
si serve dei cookie per analizzare e creare report 
sull’uso del nostro sito da parte degli utenti. È 
ampiamente utilizzato sul Web e fa uso di dati 
anonimi, ovvero i cookie non includono informazioni 
personali che permettano di identificare gli utenti. 
Questi cookie ci aiutano a comprendere il 
comportamento dei nostri visitatori e ci consentono di 

POLITICA DI CONSERVAZIONE 
DEI DATI

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto 
dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

Pertanto:

I Dati Personali raccolti per scopi collegati 
all’esecuzione di un contratto tra BANOR CAPITAL  
e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia 
completata l’esecuzione di tale contratto.

I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili 
all’interesse legittimo da BANOR CAPITAL saranno 
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. 
L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito 
all’interesse legittimo perseguito da BANOR 
CAPITAL  nelle relative sezioni di questo documento 
o contattando direttamente BANOR CAPITAL.

Quando il trattamento è basato sul consenso 
dell’Utente,  BANOR CAPITAL può conservare i Dati 
Personali più a lungo sino a quando detto consenso 
non venga revocato. Inoltre BANOR CAPITAL 
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati 
Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad 
un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.Al 
termine del periodo di conservazioni i Dati Personali 
saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine 
il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il 
diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere 
esercitati.

pag.4

INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

apportare miglioramenti per rendere più piacevole la 
loro esperienza. I visitatori possono scegliere di non 
partecipare a Google Analytics utilizzando questo 
componente aggiuntivo del browser: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.



ARCHIVIO DEI DATI

I dati vengono conservati nel Regno Unito utilizzando 
diversi (multipli) server. BANOR CAPITAL Limited non 
archivia dati personali al di fuori del SEE.

RECLAMI

L’Utente ha il diritto di presentare reclamo sull’utilizzo 
e/o l’elaborazione dei dati personali da parte di 
BANOR CAPITAL e/o dei suoi partner, al Responsabile 
dei reclami di BANOR CAPITAL (riferimenti in calce).

DIRITTI DEGLI UTENTI 
INTERESSATI

BANOR CAPITAL garantisce ad ogni interessato 
l’esercizio dei propri diritti sanciti dal Capo III del 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati:

• di accesso ai dati personali anche per conoscere la 
logica e le finalità su cui si basa il trattamento con 
strumenti elettronici;

• di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento;
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• di ottenere la trasformazione dei dati in forma 
anonima o il blocco degli stessi;

• di opporsi al trattamento;

• di opporsi alla portabilità dei dati;

• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca;

• di proporre reclamo all’autorità di controllo 

Se l’Utente non dovesse ricevere una risposta entro 30 
giorni lavorativi dalla data di invio del reclamo, l’Utente 
ha la possibilità di presentare il reclamo al Data 
Protection Regulator (riferimenti in calce).

RESPONSABILE DEI RECLAMI – 
BANOR CAPITAL LIMITED
Dott. Giacomo Mergoni
BANOR CAPITAL Limited
Eagle House 108-110 Jermyn Street 
Londra - SW1Y 6EE, REGNO UNITO
+44 (0) 203 002 1860 
Giacomo.Mergoni@banorcapital.com

DATA PROTECTION REGULATOR – 
GARANTE DELLA PRIVACY UK
Informations Commissioner's Office  
+44 (0) 303 123 1113
https://ico.org.uk/concerns/
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Si precisa che ai fini dell’espletamento delle 
procedure di reclamo e/o dei diritti sanciti al Capo 
III del regolamento 2016/679 (GDPR), BANOR 
CAPITAL accetterà le seguenti forme di 
identificazione:

• una copia del documento identificativo riportante una 
fotografia dell’Utente (carta d'identità, patente di guida, 
passaporto) e utenza intestata riportante una  data non 
superiore a tre mesi dal momento della presentazione 
della richiesta;

• un documento autografo con i dettagli del reclamo o 
della richiesta.

BANOR CAPITAL Limited ha la possibilità di chiedere 
informazioni aggiuntive prima che i dati personali 
possano essere rilasciati.

Tutte le richieste dovranno essere inviate in forma 
scritta all’indirizzo di posta elettronica: 
dpo@banorcapital.com

oppure scrivendo all’ indirizzo: 
BANOR CAPITAL Limited
Eagle House 108-110 Jermyn Street - SW1Y 6EE 
Londra, REGNO UNITO
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