FATTI

CHE COSA FA LA BANK OF AMERICA, N.A., PREPAID CARD SERVICES
GROUP (LA “BANCA”) CON LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI?

Perché?

Le società finanziarie scelgono in che modo condividere le tue informazioni personali. La legge federale offre
ai clienti il diritto di limitare in parte, ma non del tutto, la condivisione di tali informazioni. Inoltre, ai sensi
della legge federale, siamo tenuti a comunicarti il modo in cui raccogliamo, condividiamo e proteggiamo le
tue informazioni personali. Leggi attentamente la presente informativa per capire cosa facciamo.

Cosa?

I tipi di informazioni personali che raccogliamo e condividiamo dipendono dal prodotto o servizio che
hai con noi. Queste informazioni possono includere:
• Numero di previdenza sociale e informazioni sull’occupazione
• Saldi del conto e cronologia dei pagamenti
• Cronologia delle transazioni e degli acquisti
Quando non sarai più nostro cliente continueremo a condividere le tue informazioni come
descritto nella presente informativa.

Come?

Tutte le società finanziarie hanno bisogno di condividere le informazioni personali dei propri clienti per
gestire le loro attività giornaliere. Nella sezione seguente elenchiamo i motivi per cui le società finanziarie
possono condividere le informazioni personali dei propri clienti, i motivi per cui la Banca decide di
condividerle e l’eventualità che tu possa limitare tale condivisione.

Motivi per cui possiamo condividere le tue informazioni personali

La Banca condivide?

Puoi limitare questa
condivisione?

Per le nostre finalità aziendali quotidiane — come per elaborare le tue
transazioni, gestire il/i tuo/i conto/i, rispondere a decreti giudiziari e indagini legali o
presentare dichiarazioni agli uffici di credito
Per le nostre finalità commerciali — per offrirti i nostri prodotti e servizi

Sì

No

No

Non condividiamo

Per marketing congiunto con altre società finanziarie

No

Non condividiamo

Per le finalità aziendali quotidiane delle nostre affiliate — informazioni
sulle tue transazioni ed esperienze

No

Non condividiamo

Per le finalità commerciali quotidiane delle nostre affiliate — informazioni
sulla tua affidabilità creditizia

No

Non condividiamo

Affinché le non affiliate possano venderti prodotti o servizi

No

Non condividiamo

Domande?

Chiama 800.845.8683 (clienti Money Network), 855.333.4896 (inglese: tutti gli
altri clienti di carte prepagate), 855.355.5057 (spagnolo: tutti gli altri clienti di carte
prepagate) o vai su www.bankofamerica.com/prepaidprivacynotice
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Chi siamo
Chi offre questa informativa?

Bank of America, N.A., Prepaid Card Services Group

Che cosa facciamo
In che modo la Banca
protegge le mie
informazioni personali?

Per proteggere le tue informazioni personali da accesso e uso non autorizzato,
adottiamo alcune misure di sicurezza che sono conformi alle leggi federali. Queste
misure includono protezioni dei computer e archivi ed edifici sicuri.

In che modo la Banca
raccoglie le mie
informazioni personali?

Raccogliamo le tue informazioni personali quando, ad esempio
• apri un conto o fornisci informazioni sul conto
• fornisci i tuoi recapiti o ci dici dove inviarti il denaro
• paghi i tuoi conti
Inoltre raccogliamo le tue informazioni personali da altre società.

Perché non posso limitare la
condivisione di tutte queste
informazioni?

La legge federale ti dà il diritto di limitare solo
• la condivisione di informazioni per le finalità commerciali quotidiane delle nostre
affiliate — informazioni sulla tua affidabilità creditizia
• l’uso delle tue informazioni da parte delle affiliate per vendere prodotti o servizi
• la condivisione di informazioni affinché le non affiliate possano venderti prodotti
o servizi
Le leggi di stato e le società individuali potrebbero darti diritti aggiuntivi per limitare la
condivisione di informazioni.

Definizioni
Affiliate

Società legate da proprietà collettiva o compartecipazione. Possono essere società
finanziarie e non finanziarie.
• La Banca non condivide le informazioni con le nostre affiliate

Non affiliate

Società non legate da proprietà collettiva o compartecipazione. Possono essere società
finanziarie e non finanziarie.
• La Banca non condivide le informazioni con le non affiliate così che possano venderti prodotti
o servizi

Marketing congiunto

Un accordo formale tra società finanziarie non affiliate che insieme vendono prodotti o
servizi finanziari.
• La Banca non fa marketing congiunto
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