Collegio di Roma, 10 novembre 2010, n.1284

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Rapporti con altri
procedimenti
Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Competenza, Rapporto con altri procedimenti

La competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario non esclude quella dell’autorità giudiziaria
ordinaria, così come, per i profili relativi ad eventuali illegittimità nel trattamento dei dati
personali, quella del Garante della privacy.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Avv. Alessandro Leproux (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 30 settembre 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente fa presente di aver cessato ogni rapporto contrattuale con la banca convenuta sin dal
1997; conseguentemente, di essere convinto che il proprio nominativo fosse stato espunto dalle
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banche dati della banca stessa. Senonché, avrebbe casualmente appreso che “il proprio
nominativo risultava ancora nei terminali del sistema” . Pertanto, con una lettera a mani del
direttore del 29/5/09 ha chiesto l’immediata cancellazione dei suoi dati personali non avendo
più alcun rapporto con la banca.
Non avendo ricevuto risposta dall’intermediario, ha rinnovato la richiesta con raccomandata a.r.
del 4/1/2010. Al riguardo, il ricorrente fa presente che, nonostante i dati siano stati dal
medesimo liberamente forniti alla banca, ciò non esclude, come supposto dalla banca, la
possibilità di revocarlo “a distanza di ben 13 anni dalla chiusura del rapporto”; afferma inoltre
che la banca ha l’obbligo di recepire la volontà di cancellazione di tutti i dati che lo riguardano.
L’intermediario nelle sue controdeduzioni, in via preliminare rileva l’incompetenza dell’ABF
essendo l’oggetto del ricorso di competenza dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali. Nel merito, precisa che:
1. contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente la Banca in data 17.02.2010 ha provveduto a
fornire riscontro con lettera raccomandata A.R. (allegato 1) alla istanza del 04.01.2010 (allegato
2);
2. il ricorrente fruiva presso la filiale di Pescara di una banca –successivamente confluita
nell’intermediario resistente - di diversi rapporti, il cui ultimo è stato estinto in data 20.03.2006;
3. non risponde pertanto al vero quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla cessazione di ogni
rapporto a far data dal 1997;
4. i dati relativi ai suddetti rapporti sono conservati anche in ossequio ai precisi obblighi di
legge (art. 2220 c.c. conservazione decennale della documentazione) e al diritto del soggetto
interessato di ottenere copia della documentazione attinente al rapporto bancario ed al suo
svolgimento (art. 119, 4° comma, del d.lgs. 385/1993 e artt. 1374 e 1375 c.c.);
5. la legge attribuisce altresì all’interessato specifici diritti, tra cui quello di opporsi ai
trattamenti finalizzati all’invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o
ricerche di mercato (art. 7 del D. Lgs. 196/2003), nel caso in esame la banca ha ottemperato a
tali disposizioni, così come richiesto dal ricorrente, provvedendo ad aggiornare nei propri
archivi l’informazione relativa al consenso privacy al fine di escludere i medesimi dati dai
suddetti trattamenti;
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6. diversamente, le disposizioni di legge citate non riguardano la conservazione ad esclusivo uso
interno, per cui i dati personali possono essere custoditi dalla banca - nel pieno rispetto dei
criteri di sicurezza e di riservatezza - in un archivio storico, contenente solamente la parte
anagrafica dei rapporti, non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
In ulteriori osservazioni, il ricorrente oltre a ribadire le proprie richieste di cancellazione dei
dati, ribadisce altresì che il c/c intestato al ricorrente presso la Agenzia di via [omissis], è stato
definitivamente estinto in data 17/12/97 e il libretto di deposito al portatore n. [omissis],a suo
tempo acceso dal ricorrente, è stato estinto nel 1998.
Anche l’intermediario ha presentato ulteriori deduzioni per ribadire quanto affermato nelle sue
controdeduzioni e per contestare l’ammissibilità nel procedimento dinnanzi all’ABF di ulteriori
osservazioni da parte del ricorrente.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio, in conformità ad un orientamento ormai consolidato, valuta
come priva di fondamento l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla Banca
convenuta ed afferma la propria competenza a decidere sulla domanda formulata dal cliente;
competenza che non esclude, peraltro, quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, così come, per i
profili relativi ad eventuali illegittimità nel trattamento dei dati personali, quella del Garante
della privacy (v. tra le tante: Collegio di Roma, decisione n. 475/10 del 31/5/2010).
2. Nel merito, osserva che i dati personali sono stati forniti dal ricorrente alla banca al momento
dell’apertura dei rapporti continuativi. Osserva altresì che, in base alle disposizioni del D.Lgs.21
novembre 2007, n.231 (Legge antiriciclaggio), le banche sono tenute a conservare i dati
identificativi della clientela per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo
(art.36, comma 1, lettera a). Ciò posto, rilevato come la data più recente di chiusura di rapporti
del ricorrente con la banca risulta essere quella del 20 marzo 2006, come risulta da documenti
esibiti da quest’ultima, ne consegue che legittimamente la banca stessa conserva i predetti dati
identificativi, in ottemperanza agli obblighi di conservazione dei dati identificativi della
clientela prescritti dalla legge. Pertanto il ricorso non può essere accolto.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
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IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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