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Informativa sulla Privacy della Bank of America Corporation per i clienti 
non residenti negli Stati Uniti per il 2014 

Il nostro impegno nei vostri confronti in tema di 
riservatezza: 
 
• Proteggere le informazioni del cliente  

• Informare sull’utilizzo delle informazioni del 

cliente 

• Offrire scelte sull’utilizzo delle informazioni del 

cliente e rispettare tali scelte 

• Raccogliere, utilizzare ed elaborare le informazioni 

del cliente in modo opportuno e nei limiti 

consentiti dalla legge 

Questo documento contiene informazioni su come la  
Bank of America Corporation gestisce le informazioni del 
cliente e su quali azioni potete intraprendere: 

1. Il nostro impegno per la sicurezza 
12. Quali informazioni del cliente raccogliamo 
13. Scopi per i quali utilizziamo le informazioni del cliente 
14. Condivisione delle informazioni del cliente 
15. Trasferimento delle informazioni del cliente verso altri paesi 
16. Integrità e conservazione dei dati 
17. Rispetto delle vostre scelte 
18. Aggiornamento della nostra Informativa sulla Privacy 
19. Altri impegni in tema di riservatezza 
10. Informazioni specifiche per paese 

 
 

La presente Informativa sulla Privacy della  
Bank of America Corporation per i clienti non residenti 
negli Stati Uniti (“Informativa sulla Privacy”) tratta le 
informazioni d’identificazione personale di una persona 
che è attualmente cliente, o che lo è stata in passato, di 
una società non statunitense della Bank of America 
Corporation. Questa Informativa sulla Privacy si applica 
ai consumatori che sono attualmente clienti, a quelli che 
lo sono stati in passato e a coloro che vorrebbero 
diventare clienti di una delle società non statunitensi 
della Bank of America Corporation e di qualsiasi società 
subentrante alla Bank of America Corporation che 
utilizzi i nomi: Bank of America, Banc of America, 
Merrill Lynch o società Merrill Lynch che usano 
l’abbreviazione “ML” nel loro nome aziendale. Per un 
elenco completo delle aziende della Bank of America 
Corporation, visitate il nostro sito Web ml.com. Il 
termine “voi” si riferisce al cliente con cui abbiamo, o 
abbiamo avuto, un rapporto e “Bank of America 
Corporation” o “noi” si riferisce alla società non 
statunitense della Bank of America Corporation di cui 
siete o state per diventare clienti (vale a dire l’entità 
locale indicata nei documenti del conto) e, ove 
applicabile, ad altre società facenti parte del gruppo di 
società della Bank of America Corporation. La presente 
Informativa sulla Privacy entrerà in vigore a partire dal 
1 gennaio 2014. 

Potremmo fornire altro materiale concernente la 
raccolta, l’utilizzo, la divulgazione e il trattamento delle 
informazioni del cliente nei documenti del conto, sui 
nostri siti Web o secondo quanto richiesto dalle leggi 
locali. Nota: se ci fossero conflitti fra questa Informativa 
sulla Privacy e i documenti relativi al conto, si applicano 
i termini dei documenti specifici del conto.  

1. Il nostro impegno per la sicurezza  

Mantenere sicure le informazioni del cliente è una delle 
nostre maggiori responsabilità. Adottiamo procedure 
fisiche, tecniche, elettroniche e organizzative, nonché 
misure di sicurezza per proteggere le informazioni del 
cliente da un’eventuale distruzione, perdita, 
alterazione, divulgazione o accesso accidentali, illegali 
o non autorizzati, sia che vengano trattate da noi nella 
vostra giurisdizione locale, sia che vengano trattate 
negli Stati Uniti o altrove. Dipendenti selezionati 
vengono autorizzati ad accedere alle informazioni del 
cliente per scopi commerciali specifici e legittimi. I 
nostri dipendenti sono vincolati da un codice etico e da 
politiche interne, che richiedono il trattamento 
confidenziale delle informazioni del cliente, e sono 
soggetti ad azioni disciplinari nel caso in cui non 
rispettino tali procedure o codice di condotta. 

2. Quali informazioni del cliente raccogliamo  

Raccogliamo, utilizziamo ed elaboriamo vari tipi di 
informazioni che riguardano voi e i vostri conti, nella 
misura appropriata per la tipologia di rapporto che 
avete con noi. Le informazioni del cliente che 
raccogliamo su di voi possono includere, solo a titolo di 
esempio, quanto segue:  

• informazioni d’identificazione personale – 
informazioni che vi identificano o che possono 
essere utilizzate per identificarvi, quali il nome, 
l’indirizzo, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e 
gli identificativi personali, come il codice 
identificativo nazionale o il codice fiscale 
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• informazioni ottenute dalle richieste − sono le 
informazioni che ci fornite nel momento in cui 
presentate una richiesta e che includono i beni, il 
reddito e i debiti 

• informazioni sul conto – informazioni quali il 
numero della vostra carta di credito, carta ATM o 
carta-chèque, il numero del conto d’investimento, 
del conto bancario, del prestito o altri numeri, l’ID 
utente e la password, i codici e le domande di 
sicurezza, incluso il cognome da nubile della madre 

• informazioni su transazioni ed esperienza − 
informazioni sulle transazioni e sulle attività del 
conto (come i saldi dei conti, lo storico dei 
pagamenti, l’utilizzo del conto) e informazioni sulle 
comunicazioni che abbiamo scambiato con voi, 
incluse le vostre domande e le nostre risposte 

• informazioni sul rapporto del cliente − informazioni 
tratte dal rapporto con il cliente, inclusi il merito e 
lo storico creditizio 

• informazioni da fonti esterne − informazioni da 
fonti esterne, diverse da quelle tratte dal rapporto 
con il cliente, come le informazioni riguardanti 
l’impiego (il datore di lavoro, l’occupazione, il posto 
di lavoro), il credito e altri rapporti, inclusi la storia 
lavorativa, il saldo dei prestiti, il saldo delle carte di 
credito, la copertura assicurativa dei beni, i dati 
ricavati dai registri pubblici e altre verifiche 
eseguite da personale autorizzato o qualsiasi 
informazione acconsentiate a fornire 

Come richiesto dalle leggi vigenti contro la corruzione, 
il pagamento di tangenti, anti-terrorismo, anti-
riciclaggio e da altre leggi, raccogliamo anche le 
informazioni necessarie per verificare la vostra 
identità.  

Se ci fornite informazioni su terzi (inclusi parenti, 
beneficiari e tutori), acconsentite ad informare tali 
soggetti terzi e ad ottenere il loro consenso 
all’elaborazione dei loro dati in conformità con la 
presente Informativa sulla Privacy e con qualsiasi altra 
legge o regolamento esistente.  

3. Scopi per i quali utilizziamo le informazioni del 
cliente 

Le società della Bank of America Corporation, incluse le 
nostre affiliate e filiali bancarie, d’intermediazione, di 
carta di credito e ipotecarie distribuite in tutto il 
mondo, potranno raccogliere, usare ed elaborare le 
informazioni del cliente per i seguenti scopi; ad 
esempio:  

• fornirvi prodotti e servizi 

• agevolare le transazioni 

• fornirvi aiuto e guida 

• consentirvi di richiedere un prodotto (preselezione 
per un mutuo, richiedere una carta di credito o altri 
prodotti finanziari) e valutare la vostra idoneità 

• fornire attività di servizio, gestione o riscossione 
sui conti 

• rispondere alle richieste del cliente 

• individuare, prevenire e investigare le frodi 

• garantire sicurezza ai nostri clienti, ai dipendenti e 
al pubblico in generale 

• verificare la vostra identità (o quella del vostro 
rappresentante o agente) 

• registrare le transazioni, quali i mutui ipotecari, nei 
registri pubblici 

• effettuare le gestione del rischio, inclusa l’analisi 
del rischio di credito 

• svolgere funzioni assicurative 

• osservare le leggi e i regolamenti, inclusi i 
regolamenti e le norme anti-riciclaggio e anti-
terrorismo 

• rispettare le procedure legali, rispondere alle 
richieste delle autorità pubbliche o governative 
(comprese le autorità di paesi che non siano il 
vostro paese di residenza) e consentirci di 
intentare azioni giudiziarie e limitare i danni 

• eseguire le procedure aziendali interne, come 
l’analisi dei dati, le verifiche contabili, lo sviluppo e 
l’approvazione di nuovi prodotti e servizi 

Le informazioni del cliente non includono i dati 
complessivi e privi di elementi identificativi che 
potremmo creare o compilare traendoli da varie fonti, 
inclusi i conti e le transazioni. Tali informazioni, che 
non identificano il singolo cliente, vengono utilizzate 
per scopi commerciali, come l’offerta di prodotti o 
servizi, l’esecuzione di ricerche, il marketing o l’analisi 
delle tendenze di mercato e altri scopi, nel pieno 
rispetto delle leggi vigenti. 

4. Condivisione delle informazioni del cliente  

Con i nostri affiliati 

Le società della Bank of America Corporation di tutto il 
mondo condividono fra loro le informazioni dei clienti 
per gli scopi descritti in questa informativa. Tutti gli 
affiliati della Bank of America si sono impegnati a 
tutelare le informazioni del cliente e ad usarle 
esclusivamente per motivi legittimi. 
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Con i service provider 

Le società della Bank of America Corporation di tutto il 
mondo potrebbero condividere qualunque categoria di 
informazioni del cliente con i service provider che 
lavorano per noi in una qualsiasi delle nazioni in cui 
operiamo. Noi monitoriamo i nostri service provider e 
richiediamo loro di proteggere adeguatamente le 
informazioni del cliente. I service provider cui facciamo 
riferimento possono includere: 

• servizio clienti, società che processano i pagamenti 
o le transazioni 

• agenzie di recupero crediti 

• società che stampano gli assegni e gli estratti 
conto 

• organizzazioni che si occupano di evasione degli 
ordini, ricerche di mercato, sondaggi o servizi 
professionali (come, ad esempio, società che 
offrono servizi legali, revisione dei conti e servizi di 
contabilità o che si occupano di tecnologia ed 
elaborazione dati) 

• hosting tecnologico (come, ad esempio, web 
hosting, cloud computing, service provider di 
applicazioni e infrastrutture o che si occupano di 
tecnologia e centri dati) 

Con altre terze parti 

Le società della Bank of America Corporation di tutto il 
mondo potrebbero condividere le informazioni del 
cliente con terzi. Questi possono includere autorità 
pubbliche, normative e governative, società di 
fornitura di dati finanziari, intermediari (come SWIFT, 
un global provider di servizi di messaging finanziario 
sicuro), altri soggetti terzi non affiliati, come richiesto 
da voi o da un vostro rappresentante autorizzato, 
organizzazioni autodisciplinate o autorità giudiziarie o 
di polizia. Per esempio: 

• individuare, prevenire e investigare le frodi 

• garantire sicurezza ai nostri clienti, ai dipendenti e 
al pubblico in generale 

• registrare le transazioni, quali i mutui ipotecari, nei 
registri pubblici 

• consentire la verifica dell’affidabilità finanziaria 

• occuparsi della gestione del rischio, inclusa l’analisi 
del rischio di credito 

• fornire accertamenti della solvibilità (quando 
richiesto da voi) 

• ricerca dei debitori 

• come parte di vendita, fusione o cambio di tal 
genere di un’attività della Bank of America 
Corporation 

• rispettare ogni legge, regolamento e normativa 
applicabile, inclusi i regolamenti e le norme anti-
riciclaggio e anti-terrorismo, e quelle relative agli 
obblighi tributari 

• rispettare le procedure legali, rispondere alle 
richieste delle autorità pubbliche, normative o 
governative (comprese le autorità di paesi che non 
siano il vostro paese di residenza) e consentirci di 
intentare azioni giudiziarie e limitare i danni 

Inoltre, laddove avete un rapporto contrattuale con un 
soggetto terzo in relazione a un prodotto o servizio 
(come per il tramite di un provider di assicurazioni o 
un investment manager esterno), potremmo 
condividere informazioni nel pieno rispetto di questo 
rapporto, e il trattamento delle informazioni da parte di 
tale soggetto terzo sarà determinata dall’accordo/i che 
avete stipulato. Se avete un rapporto con noi tramite il 
vostro datore di lavoro, come ad esempio per il vostro 
piano di stock option o per il piano pensionistico, 
condivideremo le informazioni sul piano con il vostro 
datore di lavoro e gestiremo tali informazioni secondo 
gli accordi del piano. 

5. Trasferimento delle informazioni del cliente 
verso altri paesi 

Le vostre informazioni personali possono essere 
trasferite in ogni nazione del mondo in cui esercitano le 
società della Bank of America Corporation, il che include 
le società affiliate, i service provider o terzi che 
potrebbero operare in giurisdizioni che non possiedono 
leggi sulla protezione dei dati equivalenti a quelle 
esistenti nel vostro paese d’origine.  

In tali circostanze abbiamo la responsabilità di 
assicurarci che le vostre informazioni continuino ad 
essere protette. 

6. Integrità e conservazione dei dati  

Il modo in cui trattiamo le informazioni del cliente è 
adeguato e commisurato esclusivamente agli scopi per 
cui esse vengono raccolte ed elaborate e non è 
eccessivo. Faremo ogni sforzo possibile per conservare 
le informazioni del cliente solo per il tempo 
strettamente necessario a raggiungere gli scopi per cui 
sono state raccolte, per adempiere ai requisiti legali e 
normativi e ci adegueremo alle tempistiche richieste o 
permesse dalla legge. 

Potete anche controllare l’esattezza delle vostre 
informazioni facendo quanto segue: 

• rivedendo le informazioni del vostro conto (per 
esempio, su un estratto conto o in risposta a 
specifiche richieste) 
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• informandoci dell’errore per telefono o per iscritto, 
al numero di telefono e all’indirizzo appropriati, 
affinché vengano apportate le dovute correzioni sul 
vostro estratto conto o altro materiale relativo al 
conto 

7. Rispetto delle vostre scelte  

Escludendo un numero limitato di circostanze, avete il 
diritto di richiedere una copia delle informazioni del 
cliente che vi riguardano e di richiedere che tali 
informazioni vengano rettificate o cancellate, se 
imprecise o incomplete. In determinate circostanze, 
avete anche il diritto di opporvi (per motivi legittimi) 
alla raccolta o all’elaborazione delle vostre 
informazioni. 

Nella documentazione del conto potete trovare 
maggiori informazioni sulle scelte a vostra disposizione 
in merito al trattamento e all’utilizzo delle vostre 
informazioni del cliente. Se avete domande concernenti 
tali scelte per le quali non trovate risposta nella 
documentazione del vostro conto o in questa 
Informativa sulla Privacy, contattateci al numero +1 
877 222 7954 o al numero locale appropriato o 
all’indirizzo indicato sui materiali del vostro conto o 
sull’estratto conto. 

8. Aggiornamento della nostra Informativa sulla 
Privacy  

La presente Informativa sulla Privacy potrebbe subire 
modifiche in qualunque momento e vi informeremo 
delle modifiche come richiesto dalla legge vigente. Per 
ricevere la versione più aggiornata dell’Informativa 
sulla Privacy potete visitare il nostro sito all’indirizzo: 
ml.com. 

9. Altri impegni in tema di riservatezza  

Quando comunicate con una società della 
Bank of America Corporation, le vostre conversazioni 
telefoniche e email potrebbero essere monitorate o 
registrate, nel limite consentito dalle leggi applicabili. 

Per informazioni sulle nostre prassi in tema di privacy 
on-line, incluso l’utilizzo di “cookie”, consultate 
l’informativa on-line che potete trovare sui nostri siti 
Web. 

Condivideremo e useremo le informazioni del cliente 
nel pieno rispetto della presente Informativa sulla 
Privacy e di altre documentazioni relative all’apertura 
di un conto, nel limite consentito dalle leggi locali o 
come altrimenti concordato fra noi. Si noti che, nel 
caso in cui scegliate di non fornire o di limitare la 
nostra possibilità di condividere i dati del cliente, 
potremmo non essere in grado di fornirvi determinati 
servizi, offerte o informazioni. 

10. Informazioni specifiche per paese  

Isole Cayman 

La Bank of America Corporation ha il dovere di 
osservare l’obbligo di riservatezza, in forza del diritto 
ordinario e consuetudinario, nei confronti delle vostre 
informazioni personali. Tali obblighi derivano dalla 
vostra comprensione e accettazione dei termini 
elencati nella presente Informativa sulla Privacy. 
Laddove abbiate intrapreso un rapporto con la 
Bank of America Corporation per o in nome di altre 
parti, si prende atto che la Bank of America 
Corporation: (i) considererà e gestirà le informazioni 
del cliente come se fossero state impartite da o 
riguardassero solo voi come titolari, (ii) riconoscerà a 
voi la dovuta autorità di accettare, in nome delle parti, 
i termini così come definiti nella presente Informativa 
sulla Privacy e (iii) si baserà sull’assunzione che 
abbiate chiesto il consenso di tali parti, ove necessario 
e nella misura in cui l’informazione possa riferirsi a o 
essere stata impartita da loro, per divulgare le 
informazioni del cliente nei termini definiti da questa 
Informativa sulla Privacy o in termini equivalenti. 
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