REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“UN MONDO DI PREMI”
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – SIENA
(CL 221/2021)

SOGGETTO PROMOTORE
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche Banca MPS) in qualità di Capogruppo del
Gruppo Montepaschi, con sede legale in Piazza Salimbeni, 3 – Siena – C.F. e P.IVA 00884060526 (di
seguito: “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.L. con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano – C.F. e P. IVA
06601410159 (di seguito: “Delegato”).
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA
Concorso a premi denominato “Un Mondo di Premi” (di seguito: “Concorso”).
1. AREA
Il Concorso è valido nell’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino e si rivolge ai
soggetti qui residenti e/o domiciliati.
2. DURATA
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (di
seguito: “Durata”) ed è suddiviso nei seguenti periodi:
Ø 1° periodo = dal 1 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021
Ø 2° periodo = dal 1 novembre 2021 al 30 novembre 2021
Ø 3° periodo = dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021
Le verbalizzazioni/estrazioni periodiche saranno svolte secondo il seguente calendario:
§ 1^ estrazione = entro il giorno 26 novembre 2021 (relativamente al 1° periodo)
§ 2^ estrazione = entro il giorno 23 dicembre 2021 (relativamente al 2° periodo)
§ 3^ estrazione = entro il giorno 28 gennaio 2022 (relativamente al 3° periodo)
L’estrazione finale sarà svolta entro il 28 gennaio 2022, in concomitanza con la terza estrazione
periodica.
In caso di necessità, le singole estrazioni periodiche potranno essere posticipate senza che
vengano meno i diritti acquisiti dagli aventi diritto.
3. DESTINATARI
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Il concorso è riservato a tutti i clienti del Promotore, persone fisiche maggiorenni, titolari di una o
più Carte, che, nel corso della Durata, abbiano proceduto alla registrazione al Concorso secondo le
modalità oltre descritte (di seguito “Partecipanti”). Si considerano, ai fini della partecipazione al
Concorso, le Carte in stato attivo intestate al Partecipante. Requisito indispensabile per
l’attribuzione dei premi sarà che le posizioni e le Carte dei Partecipanti risultino attive al termine
di ciascun periodo di partecipazione e che la registrazione al Concorso non sia stata cancellata
prima del termine di ciascun periodo.
Non sono ammessi alla partecipazione:
· i dipendenti in servizio e i collaboratori del Promotore
· tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione del Concorso
· tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di “Partecipanti”
4. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Formano oggetto del Concorso le seguenti tipologie di carte di credito/debito e prepagate su
circuito MasterCard, emesse dal Promotore:
Ø Carta Montepaschi Classic
Ø Carta Montepaschi Gold
Ø Carta Montepaschi Black
Ø Carta Montepaschi Platinum
Ø Carta Montepaschi Debit MasterCard
Ø Carta Montepaschi Unica
Ø Quickcard
Ø Quickard Plus
(di seguito: “Carte”).
5. SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’utilizzo quotidiano delle Carte per effettuare
transazioni commerciali sui POS fisici presenti in Italia e/o nella Repubblica di San Marino.
Ai fini del Concorso sono considerate valide tutte le transazioni:
Ø di importo pari o superiore a € 5,00
Ø autorizzate dal Promotore
Ø effettuate nel corso di ciascun periodo (come precedentemente indicato)
Ø che non siano state successivamente annullate, stornate o disconosciute
(di seguito: “transazioni valide”).
Restano comunque escluse:
§ le transazioni di sicurezza
§ le pre-autorizzazioni
§ le transazioni non autorizzate
§ le transazioni effettuate online (ad es: acquisti su siti e-commerce)
(di seguito: “transazioni escluse”).
6. PUBBLICITÀ
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Il Concorso sarà comunicato ai Partecipanti attraverso il sito Internet dedicato
www.unmondodipremi.mps.it (di seguito “Sito”), sul quale sarà possibile consultare il regolamento
completo.
Il Promotore si riserva di effettuare ulteriori comunicazioni online ed offline che ritenesse
opportune per divulgare il Concorso e che saranno in linea con il presente regolamento.
AVVERTENZE
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale i Partecipanti dovranno registrarsi sono
ubicati in Italia e i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente
per il Concorso.
7. MECCANICA - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Promotore indice il Concorso che permetterà a tutti i Partecipanti di vincere uno dei premi in
palio per ciascun periodo, sia attraverso una graduatoria che tiene conto del numero di transazioni
effettuate, sia attraverso un’estrazione a sorte.
Tutti i Partecipanti saranno avvisati dell’iscrizione al Concorso da loro effettuata, mediante una
comunicazione personale via e-mail all’indirizzo indicato dal cliente, nella quale sarà descritto il
Concorso e sarà possibile prendere di nuovo visione del Regolamento (già presente e visionabile
tramite uno specifico link dalla landing page del Concorso, prima dell’iscrizione allo stesso).
Per poter prendere parte al Concorso, tutti i Partecipanti dovranno:
Ø procedere con la registrazione: preliminarmente sarà richiesto di accedere al Sito
www.unmondodipremi.mps.it e procedere con la registrazione, inserendo, negli appositi
spazi, tutti i dati richiesti come obbligatori e creando in questo modo la propria area
personale. Per prendere parte al Concorso, la registrazione potrà avvenire in qualunque
momento nel corso della Durata: tuttavia, saranno conteggiate a favore del Partecipante
solamente le transazioni effettuate nel corso del periodo in cui la registrazione è stata
regolarmente portata a termine (a titolo esemplificativo: al Partecipante che procedesse alla registrazione
nel corso del 3° periodo saranno conteggiate tutte le transazioni portate a termine dal 3° periodo in poi, ma non
saranno conteggiate, anche ai fini della partecipazione all’estrazione finale, le transazioni effettuate nel corso dei primi
due periodi).

Inoltre, la registrazione al Concorso dovrà risultare ancora attiva e non revocata
al termine di ciascun periodo: in questo caso, il Partecipante non potrà prendere parte al
Concorso e le transazioni effettuate non saranno comunque conteggiate (a titolo
esemplificativo: al Partecipante che procedesse alla registrazione nel corso del 2° periodo, risultando registrato al
termine dello stesso periodo, ma che cancellasse la propria registrazione nel corso del 3° periodo, non risultando più
registrato al termine dello stesso, saranno conteggiate le transazioni effettuate nel corso del 2° periodo, ma non
saranno conteggiate le transazioni effettuate nel corso del 1° e del 3° periodo, non prendendo parte nemmeno
all’estrazione finale).

Ø a registrazione avvenuta, effettuare una o più transazioni valide con la Carta: tutte le
transazioni valide effettuate dal singolo Partecipante (identificato dal codice fiscale) con
tutte le Carte in proprio possesso, saranno sommate per ciascun periodo,
indipendentemente dall’importo speso. Pertanto, al termine di ciascun periodo, per ogni
Partecipante sarà conteggiato il numero totale di transazioni valide effettuate con tutte le
Carte di cui risulta titolare e sarà quindi possibile predisporre una graduatoria a scalare. Ai
fini della graduatoria non sarà considerato l’importo di ciascuna transazione valida, ma
solamente il numero complessivo delle stesse. In caso di parimerito, prevarrà nella
graduatoria periodica il Partecipante che per primo abbia realizzato l’ultima transazione
3

valida (a titolo esemplificativo: qualora al termine di un periodo vi fossero n. 3 Partecipanti con 15 transazioni valide,
prevarrà in graduatoria il Partecipante che per primo abbia realizzato la quindicesima transazione, come registrata dai
sistemi del Promotore). Le

transazioni effettuate nel corso di un periodo non saranno valide per i
periodi successivi, ma saranno conteggiate ai fini dell’estrazione finale.
Al ricorrere delle condizioni previste, i Partecipanti prenderanno parte automaticamente
all’assegnazione dei premi periodici e alla relativa estrazione, oltre che all’estrazione finale.
Ai fini delle estrazioni periodiche e finali, ciascun Partecipante prende parte tante volte quante
sono le transazioni valide effettuate.
Inoltre, il medesimo Partecipante potrà risultare vincitore di più premi periodici oltre che del
premio finale.
Al termine di ciascun periodo, il Promotore si riserva di effettuare le opportune verifiche,
eventualmente annullando le partecipazioni effettuate difformemente da quanto previsto e/o
escludendo dalla partecipazione coloro che non dovessero rispettare le regole previste. In
particolare, sarà controllata la regolarità delle transazioni effettuate, la permanenza della
registrazione al Concorso e che la posizione e la Carta del vincitore risulti valida e non bloccata al
termine di ciascun periodo.
8. INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI
Secondo il calendario precedentemente indicato, a Milano alla presenza di un Notaio o del
Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, si procederà a
effettuare le assegnazioni/estrazioni periodiche.
Per ciascun periodo sarà predisposto il file relativo a tutti i Partecipanti per i quali risulti attiva la
registrazione, riportante il numero di transazioni valide effettuate e saranno premiati:
Ø n. 270 Partecipanti che abbiano realizzato il maggior numero di transazioni valide (in caso
di parimerito, si rimanda a quanto indicato in precedenza): tutti i Partecipanti a seguire in
graduatoria saranno utilizzati come eventuali riserve
Ø n. 4 Partecipanti mediante estrazione tra tutti coloro che abbiano effettuato almeno una
transazione valida. All’estrazione prendono parte anche coloro che si siano classificati tra i
primi duecentosettanta posti in graduatoria e ciascun Partecipante prende parte tante
volte quante sono state le transazioni valide effettuate. Saranno estratti altresì n. 6
Partecipanti da utilizzare come eventuali riserve
Inoltre, al termine del Concorso, sarà effettuata l’estrazione finale tra tutti i Partecipanti che siano
registrati alla data del 31 dicembre 2021 e che abbiano effettuato almeno una transazione valida
nel corso della Durata. Costoro prenderanno parte all’estrazione finale tante volte quante sono
state le transazioni valide effettuate (saranno tuttavia conteggiate solamente le transazioni
effettuate nei periodi di effettiva registrazione al Concorso).
Saranno estratti n. 4 vincitori e n. 12 riserve.
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di rinuncia, irreperibilità o irregolarità nella
partecipazione di questi ultimi, ovvero qualora le posizioni dei vincitori risultino non valide e/o
bloccate al momento dell’estrazione.
Per ciascun periodo, il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi sia il premio periodico in
graduatoria, sia il premio periodico in estrazione, oltre che il premio in estrazione finale.
In ogni caso, tutte le vincite saranno confermate dopo gli opportuni controlli sulla regolarità delle
transazioni effettuate da parte del Promotore, conformemente a quanto previsto dal presente
Regolamento.
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9. COMUNICAZIONE DI VINCITA
Tutti i vincitori dei vari periodi saranno personalmente avvisati dal Soggetto Delegato, attraverso
comunicazione e-mail inviata all’indirizzo rilasciato al momento dell’iscrizione.
All’interno della comunicazione di vincita sarà contenuto il modulo di accettazione che dovrà
essere compilato e restituito al mittente, sempre via e-mail entro 5 giorni di calendario dalla sua
ricezione, pena la non assegnazione del premio che verrà proposto alla riserva che dovrà
rispondere con le medesime modalità e tempistiche. Si invitano i destinatari a controllare il
proprio indirizzo di posta elettronica, anche nella cartella relativa agli spam.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
§ la mailbox risulti piena;
§ l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;
§ non vi fosse risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
§ la mailbox risulti disabilitata;
§ l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list;
§ vi fosse qualunque ulteriore problematica relativa alla mail del partecipante.
Tutti i premi saranno inviati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni di calendario dalla
data dell’estrazione, senza alcun costo a carico del destinatario, all’indirizzo (mail o fisico per
premi fisici) che il cliente stesso indicherà nel modulo di accettazione.
10. PREMI
Ø Classifica periodica (n. 3 periodi): sono in palio n. 270 premi (n. 270 premi per ogni periodo,
per un totale di n. 810 premi), costituiti da:
o dal 1° al 3° classificato = n. 1 cena per 2 persone presso un ristorante del Circuito
JRE – Jeunes Restaurateurs del valore di € 500,00 cad. + IVA (n. 3 cene per periodo
per un totale di n. 9 cene)
o dal 4° al 120° classificato = n. 1 voucher per l’acquisto di beni e servizi Multibrand
(ad esempio e non esaustivo: Amazon, The Fork, Smartbox, Chili, LaFeltrinelli) del
valore di € 50,00 cad. + IVA (n. 117 voucher per periodo per un totale di n. 351
voucher)
o dal 121° al 270° classificato = n. 1 cassa bluetooth JBL GO 2 del valore medio di €
30,00 cad. + IVA (n. 150 casse per periodo per un totale di n. 450 pezzi)
Ø Estrazione periodica (n. 3 periodi): sono in palio n. 4 Notebook Toshiba PRO L 50-J-11V del
valore medio di € 833,00 cad. + IVA (4 notebook per periodo per un totale di n. 12
notebook)
Ø Estrazione finale: sono in palio n. 4 pacchetti esperienziali “Meraviglie italiane” per 2
persone del valore di € 3.000,00 cad. + IVA
Il pacchetto comprende:
· Viaggio A/R in aereo (economy class) oppure treno alta velocità (prima o business class)
verso la città meta del soggiorno scelta dai vincitori;
· Trasferimenti privati A/R dall’aeroporto/stazione all’Hotel;
· Soggiorno di n. 1 notte in camera doppia Premium-Executive in Hotel 5* con prima
colazione e welcome kit;
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·
·

Una cena gourmet con menù degustazione;
Una Priceless experience che verrà definita dall’organizzatore dell’evento.

Condizioni del premio “Meraviglie italiane”: il premio potrà essere fruito dal vincitore e da un
accompagnatore da lui indicato per iscritto al momento della conferma della vincita. Entrambi i
partecipanti al viaggio devono essere maggiorenni. Il vincitore e l’accompagnatore saranno unici
responsabili della predisposizione dei documenti personali e delle necessarie autorizzazioni che
consentano il viaggio, l’ingresso presso le strutture indicate nei pacchetti ed il soggiorno (ad
esempio in caso di vincitori/accompagnatori di cittadinanza straniera).
Il vincitore e l’accompagnatore sono responsabili del rispetto delle normative e restrizioni relative
all’emergenza sanitaria Covid-19 che dovessero essere in vigore al momento della fruizione del
Premio.
Il premio non comprende:
§ franchigia bagaglio
§ pranzi e cene diversi da quanto sopra indicato
§ extra in Hotel/Ristorante e le bevande ai pasti
§ spese personali o mance
§ trasferimenti andata e ritorno dalla propria abitazione all’aeroporto/stazione di partenza
§ quanto comunque non indicato come compreso.
Tutti i pacchetti ed i relativi servizi dovranno essere fruiti tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre
2022, previa verifica dell’apertura e disponibilità della struttura ricettiva al momento della
prenotazione che dovrà avvenire con almeno 60 giorni di anticipo sulla data di partenza, con
esclusione dei periodi di alta stagione, le festività locali ed i ponti principali.
Il vincitore dovrà comunicare il nominativo dell’accompagnatore, una data di preferenza per la
partenza ed indicare tre regioni italiane.
La segreteria viaggio verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date di preferenza indicate
dal vincitore ed invierà entro 21 giorni la proposta di viaggio individuata in base alle preferenze
indicate. Il partecipante potrà entro 7 (sette) giorni confermare la destinazione scelta o richiedere
una soluzione alternativa: qualora i servizi richiesti non fossero disponibili per le date richieste la
segreteria provvederà a proporre date alternative. In caso il vincitore non dovesse accettare
nessuna delle soluzioni proposte si procederà a formalizzare la rinuncia al premio, e il premio
relativo si considererà non assegnato.
Resta inteso che, una volta che la segreteria abbia verificato, comunicato la località e la data di
partenza ed il partecipante accettato la soluzione proposta, si procederà alla conferma del viaggio
e niente potrà essere sostituito o modificato.
Tutti i premi saranno inviati ai vincitori dal Soggetto delegato entro il termine massimo di 180
giorni di calendario dalla data dell’estrazione, senza alcun costo.
11. MONTEPREMI
Il montepremi indicativo ammonta a € 57.546,00 + IVA.
Su tale importo, il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
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12. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del
D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
13. ONLUS
Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, a: Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer ONLUS – Viale Pieraccini 24 – 50139 Firenze – C.F. 94080470480, conformemente alla normativa vigente di cui all’art. 10, comma 5, del
D.P.R. n. 430/2001. In tal caso, qualora i premi non richiesti o non assegnati, non dovessero
risultare utilizzabili per il raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S., potranno essere sostituiti
con beni e/o servizi di valore equivalente, con la stessa concordati, più adatti alle finalità operative
della O.N.L.U.S. stessa.
14. ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le comunicazioni relative alla fruizione del premio saranno inviate ai recapiti rilasciati dal
Partecipante all’atto della registrazione al Concorso, con particolare riguardo all’indirizzo e-mail.
I vincitori riceveranno tutte le informazioni per la ricezione e fruizione del premio.
Tutti i premi saranno inviati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla data
dell’estrazione, senza alcun costo a carico dei destinatari, esclusivamente sul territorio
italiano/Repubblica di San Marino.
I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi, né sarà possibile per il vincitore
ottenere alcun corrispettivo in denaro.
In caso di necessità sopravvenuta, il premio previsto potrà essere sostituito con un bene
differente, di valore analogo o superiore.
Il Promotore non sarà responsabile dell’eventuale mancata consegna dei premi per l’indicazione
errata dell’indirizzo da parte del vincitore.
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non
regolare, secondo quanto precedentemente indicato.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Promotore, in qualità di autonomo titolare del trattamento, fornisce la presente informativa con
riferimento al trattamento dei dati personali (i Dati) liberamente inseriti nel format di
registrazione al Concorso.
a. Fonte dei dati personali
I Dati personali, consistenti a titolo esemplificativo di dati anagrafici, di contatto, codice fiscale
ecc., sono personalmente forniti dall’interessato mediante la compilazione del format.
b. Finalità del trattamento dei dati personali
I Dati sono utilizzati esclusivamente per le sole finalità relative alla gestione amministrativa e al
corretto svolgimento del Concorso (a titolo meramente esemplificativo: registrazione al
concorso a premi, verifica dei requisiti previsti per l’assegnazione del premio, spedizione di
quest’ultimo, adempimenti ministeriali, ecc.).
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, un eventuale rifiuto a fornirli, può determinare
per il Promotore l'impossibilità di gestire la richiesta di iscrizione al suddetto concorso a premi.
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Al riguardo si precisa che non è necessaria l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati da
parte dell’interessato poiché la base giuridica che ne legittima il trattamento è l’iscrizione libera
e volontaria dello stesso al Concorso.
c. Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali.
Il Promotore può comunicare i Dati a determinati soggetti, anche esteri (al riguardo, si veda il
successivo paragrafo relativo al trasferimento dei dati all’estero), in quanto vi è un preciso
obbligo normativo che impone tale comunicazione; in altri casi, invece, la comunicazione è
necessaria in quanto il Promotore - nell’esecuzione del Concorso - può avvalersi della
collaborazione e dei servizi resi da società o soggetti terzi che svolgono trattamenti correlati a
quelli effettuati dal Promotore. I soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza agiscono in qualità di autonomi Titolari, ovvero come
Responsabili del trattamento.
In particolare, i Dati potranno essere comunicati al Delegato, di cui il Promotore si avvale per la
gestione delle operazioni concorsuali, il quale è stato nominato Responsabile del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR. Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone
autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare, i dipendenti della Banca o di altre
aziende, anche terze al Gruppo Monte Paschi che, relativamente allo svolgimento delle
mansioni loro attribuite, hanno necessità di accedere e trattare i dati.
d. Modalità di trattamento dei dati
I Dati sono trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza.
e. Tempo di conservazione dei dati
I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione amministrativa del
Concorso, fermo restando che, decorsi 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto dal
paragrafo 8 INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI si procederà alla loro cancellazione.
f. Trasferimento dati all’estero
Per talune attività la Banca utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche al di fuori
dell’Unione Europea - che svolgono per conto della Banca stessa compiti di natura tecnica,
organizzativa o gestionale. In tal caso, il trasferimento dei dati avviene sulla base delle ipotesi
previste dalla vigente normativa (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali del GDPR), tra cui l’applicazione di clausole contrattuali standard
definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della
presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese
importatore.
g. Diritti dell’interessato
In relazione alle finalità del trattamento, è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dagli artt.
15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:
· accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
riguardano il visitatore, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere
8

·
·

·
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·
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comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile
definirlo;
rettifica dei dati inesatti;
cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari
rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui
l’interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia
previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il
trattamento);
limitazione, il diritto di ottenere da parte del Promotore la limitazione dell'accesso ai
dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un
contratto di lavoro con il Promotore. In alcuni casi il Promotore si riserva di consentire
l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la
sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l’interessato, con possibilità
di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non
automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di
portabilità solo i dati trattati con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati
forniti dall’interessato medesimo;
opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla situazione
particolare del visitatore;
reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11
– 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, l’interessato potrà rivolgersi direttamente alle filiali del
Promotore, ovvero allo Staff DPO e Conformità Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax
+ 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it). Presso tale Funzione è disponibile, inoltre, l'elenco
completo ed aggiornato dei Responsabili, interni ed esterni al Promotore, nonché degli altri
soggetti terzi a cui sono comunicati i dati.
h. Titolare e Responsabile Protezione Dati
Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza
Salimbeni n. 3.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro
tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy, contattabile ai recapiti di posta certificata:
responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it;
e-mail
ordinaria
responsabileprotezionedati@mps.it, a cui l’interessato può rivolgersi per tutte le questioni
relative al trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR.
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