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Motivi per cui possiamo condividere le vostre informazioni personali
La 

Bank of America 
condivide?

Potete 
limitare questa 
condivisione?

Per gli scopi delle nostre attività quotidiane — quali elaborare le vostre transazioni, gestire 
il vostro conto(i), rispondere a ordini del tribunale ed investigazioni legali o fare rapporto a 
uffici di credito

Sì No

Per i nostri scopi di marketing — con i service provider che usiamo per offrirvi i nostri 
prodotti e servizi (leggete sotto se desiderate limitare i modi in cui vi contattiamo) Sì No

Per il marketing congiunto con altre società finanziarie Sì No

Per gli scopi delle attività quotidiane dei nostri affiliati — informazioni sulle vostre 
transazioni ed esperienze Sì No

Per gli scopi delle attività quotidiane dei nostri affiliati — informazioni sulla vostra 
affidabilità creditizia Sì Sì

Per i non affiliati che fanno affari con voi Sì Sì

Per i non affiliati che fanno affari con voi —  per conti e servizi che si appoggiano a  
un’altra organizzazione (per es., carta di debito in co-branding con una squadra di baseball), 
“Conti Sponsorizzati”

Sì Sì

Per i non affiliati che fanno affari con voi — per conti che non siano con carta di credito e 
sponsorizzati, come assicurazioni, investimenti, depositi e prestiti No Non 

condividiamo
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Come limitare 
la nostra 
condivisione

• Chiamate l’1.888.341.5000 — il nostro menu vi guiderà attraverso le varie scelte
• Visitateci online: bankofamerica.com/privacy 
• Parlate con un rappresentante per i clienti in un centro bancario 
•  Parlate con il responsabile commerciale a voi assegnato (ad esempio, il consulente finanziario o il consulente dei 

mutui ipotecari)  
Attenzione: Se siete un nuovo cliente, possiamo iniziare a condividere le vostre informazioni dopo 45 giorni dalla data in cui 
vi abbiamo spedito questa informativa. Quando non siete più nostro cliente, continuiamo a condividere le vostre informazioni 
come descritto in questa informativa. Tuttavia, potete contattarci in qualsiasi momento per limitare la condivisione.

Come limitare 
il contatto 
del marketing 
diretto

• Chiamate l’1.888.341.5000 — il nostro menu vi guiderà attraverso le varie scelte
• Visitateci online: bankofamerica.com/privacy 
• Parlate con un rappresentante per i clienti in un centro bancario 
•  Parlate con il responsabile commerciale a voi assegnato (ad esempio, il consulente finanziario o il consulente dei 

mutui ipotecari)

Attenzione: Il marketing diretto consiste di e-mail, spedizioni postali e marketing telefonico. Il vostro diritto di 
recesso per chiamate e spedizioni postali avrà una durata di cinque anni, secondo la normativa vigente. Anche in 
caso di limitazione del marketing diretto, potremmo ancora contattarvi per gestire il vostro conto o per altre ragioni 
consentite dalla legge.

Domande? Chiamate l’1.888.341.5000 o andate su bankofamerica.com/privacy

FATTI COSA FA LA BANK OF AMERICA 
CON LE VOSTRE INFORMAZIONI PERSONALI? 

Perché?
Le società finanziarie scelgono come condividere le vostre informazioni personali. In base alla legge 
federale, queste sono le informazioni d’identificazione personale. La legge federale consente ai clienti di 
limitare alcune, ma non tutte le condivisioni. La legge Federale ci impone anche di dirvi come raccogliamo, 
condividiamo e proteggiamo le vostre informazioni personali. Leggete attentamente questa informativa 
per comprendere cosa facciamo.

Cosa?
Le tipologie di informazioni personali che raccogliamo e condividiamo dipendono dal prodotto o servizio 
che ci richiedete. Tali informazioni possono includere:
• numero di sicurezza sociale e storia lavorativa
• saldi dei conti e storia dei transazioni
• punteggi di credito e storia di credito 

Come?
Ogni società finanziaria ha bisogno di condividere le informazioni personali dei clienti per gestire le proprie 
attività quotidiane. Nella sezione sottostante troverete l’elenco dei motivi per cui le società finanziarie 
possono condividere le informazioni personali dei loro clienti, i motivi in base ai quali la Bank of America 
decide di condividere tali informazioni e se sia possibile, da parte vostra, limitare questa condivisione.

Informativa sulla privacy per i clienti statunitensi
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Definizioni

Affiliati
Società connesse ad un controllo o proprietà comuni. Possono essere società finanziarie e non.
•  I nostri affiliati includono società che utilizzano il nome di Bank of America, Banc of America, U.S. Trust, 

LandSafe o Merrill Lynch e società finanziarie come la General Fidelity Life Insurance Company.

Non affiliati
Società non connesse ad un controllo o proprietà comuni. Possono essere società finanziarie e non.
•  I non affiliati con cui condividiamo informazioni possono includere società di servizi finanziari come 

agenzie assicurative o broker ipotecari, società non finanziarie come dettaglianti, società di viaggio e 
gruppi cooperativi e altre società come gruppi senza fini di lucro.

Marketing 
congiunto

Un accordo formale tra le società finanziarie non affiliate di proporvi prodotti finanziari o servizi.
•  I nostri soci per il marketing congiunto includono società di servizi finanziari.

Altre informazioni importanti
Politica Do Not Call. Questa informativa costituisce la Politica Do Not Call della Bank of America del Telephone Consumer Protection Act. Non sollecitiamo 
tramite i numeri di telefono elencati sulle liste Do Not Call federali o di stato, a meno che la legge non lo consenta. I dipendenti della Bank of America 
ricevono istruzioni su come documentare ed elaborare le scelte di marketing telefonico. I clienti che chiedono di non ricevere sollecitazioni telefoniche dalla 
Bank of America saranno inseriti nell’elenco Do Not Call della Bank of America e non saranno chiamati nelle campagne future, incluse quelle degli affiliati della 
Bank of America. Se ci chiamate per telefono potremmo monitorare o registrare la conversazione. 

Solo per i residenti in Nevada. Vi stiamo fornendo questa notifica ai sensi della legge dello stato. Per essere inseriti nella nostra lista interna Do Not Call 
seguite le istruzioni nella sezione Come limitare il contatto del marketing diretto. La legge del Nevada ci richiede di fornirvi le seguenti informazioni per 
contattarci: Bureau of Consumer Protection, Office of the Nevada Attorney General, 555 E. Washington St., Suite 3900, Las Vegas, NV 89101; 
Tel: 1.702.486.3132; e-mail: BCPINFO@ag.state.nv.us; Bank of America, P.O. Box 25118, FL1-300-01-29, Tampa, FL 33633-5118; Tel: 1.888.341.5000; 
e-mail: Fare clic su “Contact us” in bankofamerica.com/privacy.

Vermont: Ai sensi della legge del Vermont, non condivideremo le informazioni da noi raccolte sui residenti di questo stato con società esterne alla nostra 
famiglia corporativa, a meno che la legge non lo consenta. Per esempio, possiamo condividere informazioni, con il vostro consenso, per fornirvi assistenza e 
gestire i vostri conti o conformemente agli accordi di marketing congiunto che abbiamo con altri istituti finanziari. Non condivideremo informazioni sul vostro 
merito di credito nell’ambito della nostra famiglia corporativa, se non con il vostro consenso, ma potremmo condividere informazioni sulle nostre transazioni 
o sull’esperienza maturata con voi nell’ambito della nostra famiglia corporativa senza il vostro consenso.

California: Ai sensi della legge della California, non condivideremo le informazioni da noi raccolte con società esterne alla Bank of America, a meno che la 
legge non lo consenta. Per esempio, possiamo condividere informazioni, con il vostro consenso, per fornirvi assistenza e gestire i vostri conti e transazioni e 
soddisfare premi e benefici. Limiteremo la condivisione tra le nostre società nella misura richiesta dalla legge della California.

Per i soli Clienti delle Assicurazioni in AZ, CA, CT, GA,IL, ME, MA, MN, MT, NV, NJ, NC, OH, OR o VA. Il termine “Informazioni” in questa sezione significa 
informazioni sul cliente ottenute tramite transazioni assicurative. Potremmo dare le vostre Informazioni ad ufficiali assicurativi statali, forze dell’ordine, 
titolari di polizze collettive con esperienza in fatto di reclami o revisori come consentito o richiesto dalla legge. Potremmo dare le vostre Informazioni a 
società di supporto assicurativo che possono, a loro volta, tenerle o darle ad altri. Potremmo condividere Informazioni mediche così da sapere se siete idonei 
ad essere coperti, per perseguire rivendicazioni e prevenire frodi o come da voi autorizzato. Per vedere le vostre Informazioni, scrivete a Insurance Services, 
TX2-977-01-39, 5401 North Beach Street, Fort Worth, TX 76137, Att: Data Request. Dovete fornire il vostro nome completo, il vostro indirizzo, la società di 
assicurazione, il numero di polizza (se applicabile) e le Informazioni che volete. Vi diremo che informazioni abbiamo. Potete vedere e copiare le Informazioni 
(salvo che non siano privilegiate) presso il nostro ufficio o richiedere che una copia di esse vi venga spedita per posta con addebito della spesa di spedizione. 
Se ritenete che una qualsiasi delle informazioni sia scorretta, scrivetecelo. Vi faremo sapere quali azioni intraprenderemo. Se non siete d’accordo con le nostre 
azioni, potete inviarci una comparsa di risposta.

Per i soli Clienti delle Assicurazioni in MA. Potete chiedere per iscritto i motivi specifici che hanno determinato una sfavorevole decisione di sottoscrizione. 
Una sfavorevole decisione di sottoscrizione è quando rifiutiamo la vostra richiesta di assicurazione, offriamo di assicurarvi a un premio maggiore rispetto a 
quello standard o interrompiamo la vostra copertura.

Chi siamo

Chi fornisce questa 
informativa?

Le entità legali di Bank of America U.S. che utilizzano i nomi: Bank of America, Banc of America, U.S. Trust, 
LandSafe o Merrill Lynch, così come le entità elencate nella sezione Entità legali della Bank of America U.S.  

Cosa facciamo

In che modo la 
Bank of America
protegge le mie 
informazioni 
personali?

Per proteggere le vostre informazioni personali dall’accesso ed uso non autorizzato, usiamo misure di 
sicurezza conformi alla legge federale. Queste includono misure di controllo dei computer e edifici e archivi 
sicuri. Per maggiori informazioni visitate bankofamerica.com/security o ml.com.

In che modo la 
Bank of America 
raccoglie le mie 
informazioni 
personali?

Raccogliamo le vostre informazioni personali, per esempio, quando:
• aprite un conto o effettuate transazioni
• richiedete un prestito o usate la vostra carta di credito o debito
• chiedete una consulenza per i vostri investimenti 
Raccogliamo le vostre informazioni personali anche da terzi, quali uffici di credito, affiliati o altre società.

Perché non posso 
limitare tutta la 
condivisione?

La legge federale vi consente di limitare alcune, ma non tutte le condivisioni relative a:
• gli scopi delle attività quotidiane degli affiliati – informazioni sulla vostra affidabilità creditizia
• l’utilizzo delle vostre informazioni da parte degli affiliati per relazionarsi con voi
• i non affiliati che vogliono relazionarsi con voi
Le leggi dello stato e le società individuali della Bank of America possono concedervi diritti addizionali per 
limitare la condivisione. Leggete la sezione Altre informazioni importanti per scoprire i vostri diritti in base 
alla legge statale.

Entità legali della Bank of America U.S.
Le entità legali di Bank of America U.S. che utilizzano i nomi: Bank of America, Banc of America, U.S. Trust, LandSafe o Merrill Lynch così come le seguenti 
entità: BACAP Alternative Advisors, Inc., BofA Advisors, LLC, BofA Distributors, Inc., General Fidelity Life Insurance Company, Managed Account Advisors LLC, 
NationsCredit Financial Services Corporation, The Princeton Retirement Group, Inc., SA Mortgage Services, LLC


