
Pag. 2/5

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) D ALIA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) COEN Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 05/03/2021

FATTO

Parte ricorrente lamenta la mancata consegna da parte dell’intermediario convenuto della
documentazione relativa alla sottoscrizione di prodotti assicurativi, richiesta dalla ricorrente 
ai sensi dell’art. 119 co. 4 del T.U.B., in qualità di erede del padre, in data 17 febbraio 
2020 e reiterata in data 18 maggio 2020. Aggiungeva la ricorrente che l’intermediario ha,
dapprima, risposto senza motivare il rifiuto e, da ultimo, anche a seguito di esposto 
presentato alla Banca d’Italia, lo ha fatto adducendo motivi di privacy. 
In considerazione dell’esito negativo del reclamo, la ricorrente si rivolgeva all’A.B.F. in 
data 04/10/2020, chiedendo la sollecita consegna della predetta documentazione, oltre al 
risarcimento del danno quantificato in euro 1.500,00 quale ristoro del pregiudizio subìto, 
sia materiale, per il notevole ritardo del completamento della pratica di successione, sia 
personale per lo stato di ansia e perdita di serenità che la vicenda le aveva causato, 
sostenendo che il diniego dell’intermediario non fosse legittimo, come indicato 
esplicitamente nel paragrafo 5.2 delle “Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali della clientela in ambito bancario” del Garante per la protezione dei dati 
personali del 25 ottobre 2007 (G.U. 273/2007), e ribadito più volte sia in provvedimenti 
dello stesso “Garante” (cfr ad es. Provvedimento n. 3671357 del 16 ottobre 2014), sia in 
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Decisioni di codesto Spett.le Organo (cfr Decisione n. 23168 del 16 ottobre 2019 del 
Collegio di Milano).

Si costituiva ritualmente l’intermediario, rilevando, in via preliminare, di aver riscontrato nei 
termini previsti dall'art. 119 T.U.B. le diverse richieste pervenute in precedenza dalla 
ricorrente e che le informazioni ed i riferimenti della compagnia assicurativa utili alla cliente 
erano stati già forniti nella comunicazione del 08/05/2020, con la precisazione che la 
Banca è esclusivamente distributrice. Con la risposta al reclamo del 01/10/2020, la Banca 
indicava che tale documentazione non poteva essere fornita per motivi di privacy,
invitando la ricorrente a contattare la compagnia assicurativa, precisando che, in qualità di 
collocatrice, aveva eseguito fedelmente le indicazioni pervenute dalla società emittente 
con cui il de cuius aveva stipulato il contratto, ovvero confermato alla richiedente che il de 
cuius aveva sottoscritto una polizza ma che, per motivi di Privacy, non poteva essere 
fornita né la copia della Polizza né comunicato il nominativo del beneficiario.  
Inoltre, la compagnia assicuratrice, successivamente alla ricezione del presente ricorso, 
con comunicazione email del 05/11/2020, precisava che l’Art. 2-terdecies del Nuovo 
Codice Privacy prevede che: “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti 
ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un 
interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per 
ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Aggiungeva l’intermediario di aver considerato il principio sottostante al testo contenuto 
all'interno della Sentenza Cass., sez. I Civile, 8 settembre 2015, n. 17790, costantemente 
applicato anche dal Garante per la Privacy, che in numerose decisioni ha negato il diritto 
degli Eredi di conoscere il nominativo del Beneficiario di una polizza vita stipulata dal de 
cuius, prevedendo, a fronte di quanto sopra riportato, la possibilità di comunicare in forma 
intellegibile tutti i dati relativi alla polizza assicurativa vita stipulata dal de cuius, senza fare 
riferimento a dati personali di soggetti terzi (Beneficiari).  
Sosteneva l’intermediario che sarebbero inconferenti le argomentazioni della ricorrente dal 
momento che la Decisione ABF n. 23168 del 16 ottobre 2019 del Collegio di Milano, da 
quest’ultima menzionata, tratta di un rapporto di conto corrente, mentre, il paragrafo 5.2 
relativo alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito 
bancario" del Garante per la protezione dei dati personali del 25 ottobre 2007 (G.U. 
273/2007), si riferisce al diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari.
L’intermediario riteneva, pertanto, di dover eseguire le indicazioni della società emittente, 
in ottemperanza anche a quanto disposto con la Sentenza dell'08/09/2015 n. 17790 della 
Corte di Cassazione Sezione I Civile, successiva al provvedimento del Garante per la 
protezione dei dati personali del 25 ottobre 2007 e relativa alla controversia promossa da 
un ricorrente per un caso di specifica richiesta di conoscere i nominativi dei beneficiari di 
una polizza assicurativa, nella quale veniva stabilito che gli eredi non hanno diritto ad 
accedere ai dati identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla 
vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di 
quest'ultimo. 
La Banca ribadiva che, in qualità di semplice collocatore della polizza, non figurava tra le 
parti contrattuali e, per questo motivo, sin dall'inizio della vertenza ha formulato l'invito a 
rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa, fornendo tutti i riferimenti utili per 
prendere contatti diretti. Inoltre, in ottemperanza alle recentissime disposizioni ricevute 
dalla società emittente, con PEC del 12/11/2020 inviava, la copia del contratto di Polizza, 
nonché la copia del contratto di Richiesta versamento aggiuntivo del 16/05/17 con data di 
decorrenza 25/05/17 per l'importo di € 8.000,00, non essendo stata autorizzata a 
comunicare i dati personali di soggetti terzi (Beneficiari) né a fornire i relativi documenti 
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che ne riportano i dati personali, tra i quali rientra il terzo documento richiesto dalla 
ricorrente denominato "ordine e data di scarico di BCCVITA04UM1 UNIT MULTIRAMO dal 
dossier titoli n. ***054". 
Con riferimento alla richiesta formulata dalla ricorrente, di condannare l’intermediario a
"corrispondere l'importo di € 1.500,00 quale ristoro del danno subìto, l'intermediario 
chiedeva all'Arbitro il rigetto di ogni pretesa prospettata dalla ricorrente in quando 
infondata, ivi compresa la richiesta di risarcimento danni, poiché ritiene che la ricorrente 
non abbia provato i fatti che ne costituiscono il fondamento, mancando il benché minimo 
elemento atto a comprovare l'esistenza e l'ammontare del danno asseritamente subito, né 
l'individuazione dell'indispensabile nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta 
dell'intermediario resistente.  In ogni caso, aggiungeva l’intermediario di non comprendere
quali siano stati i pregiudizi subiti, poiché, premettendo che in linea di principio 
l'assicurazione sulla vita non rientra nell'asse ereditario e - ai sensi dell'art. 1920 e.e. - il 
beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti 
dell'assicurazione, ritiene che la dichiarazione di successione potesse essere presentata 
nei termini, dato che la dichiarazione di sussistenza redatta dalla Banca è stata 
consegnata in data 02/12/2019. 
In sede di repliche, parte ricorrente insisteva per l’accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta formulata dalla ricorrente di ricevere copia integrale 
della documentazione concernente alcune polizze assicurative stipulate dal padre, di cui 
ella è erede, ivi inclusi i dati concernenti i beneficiari.
Il Collegio osserva che l’intermediario, seppure dichiari di essere mero collocatore delle
polizze, ha trasmesso copia della documentazione, omettendo ogni riferimento ai 
beneficiari, adducendo ragioni di riservatezza.
Tale comportamento dell’intermediario fa ritenere al Collegio la competenza dell’Arbitro 
Bancario e Finanziario a decidere il ricorso de quo.
Nel merito, al caso di specie, appare applicabile l’art. 6, par. 1, lett. F) del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR) che 
dichiara legittimo il trattamento dei dati quando “è necessario per il perseguimento del 
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano 
gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione 
dei dati personali”.
Il Collegio rileva che dal ricorso non emerge con sufficiente certezza la necessità di 
ricevere informazioni sui beneficiari delle polizze per agire in giudizio a tutela dei propri 
interessi ed appare, quindi, plausibile che la banca rifiuti di fornire le informazioni richieste 
in mancanza di uno specifico interesse.

                                                                    P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE
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