INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
UE N. 679/2016
Per i richiedenti erogazioni liberali
In relazione ai dati da Lei forniti o eventualmente autonomamente acquisiti in occasione della richiesta di erogazione liberale da Lei
presentata a Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo s.c., Le forniamo di seguito idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del trattamento è Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo s.c., (la “Banca” o il “Titolare”), con sede in via La Corona
45, Tarzo (TV).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati indicati di seguito nella presente Informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà
contattare il Titolare scrivendo a:
�
Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo s.c., Via La Corona 45, 31020 Tarzo (TV) – Att.ne Titolare del Trattamento
dei dati
�
inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@bancaprealpisanbiagio.it
�
inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: bancaprealpisanbiagio@legalmail.it
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per
l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a:
• Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano spa, via Segantini 5, 38122 Trento (TN) – Att.ne Data Protection
Officer
• inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it
• inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it
Il Titolare e il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza
ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa
riguardo alla sua richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero
delle richieste.
Finalità del trattamento.
Oltre che per la gestione della richiesta di contributo liberale, con il Suo consenso, il Titolare può trattare i Suoi dati personali al fine
di inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi del Titolare, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati
dell’attività di analisi, nonché procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato. I dati personali acquisiti
dal Titolare possono essere da questo trattati anche mediante pubblicazione del Suo nominativo, delle informazioni relative
all’iniziativa di cui alla richiesta di contributo e della Sua immagine (foto/video) in internet, nei social network, su carta stampata (per
pubblicazioni di varia natura, quotidiani, locandine…) o su canali televisivi, salva Sua esplicita manifestazione di volontà in senso
contrario.
Il Titolare impiegherà modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica
istantanea, social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, ecc.) e/o modalità tradizionali
(quali, ad esempio, telefonate con operatore e posta cartacea).
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e
sull’esecuzione dei contratti, ma comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviarle comunicazioni di marketing.
La Base giuridica del trattamento è il Consenso espresso dell’interessato.
I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del
trattamento.
Soggetti che possono trattare i dati personali.
Per il perseguimento delle finalità sopra descritte i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti del Titolare, dal personale
assimilato, dai collaboratori, amministratori, sindaci e revisori dell’azienda, che opereranno in qualità di persone autorizzate al
trattamento dei dati personali. Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi che forniscono servizi informatici che
gestiscono le richieste di contributi. Tali soggetti operano in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare
nel rispetto dell’articolo 28 GDPR. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati
può essere richiesto scrivendo all’indirizzo email privacy@bancaprealpisanbiagio.it.
Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante procedure manuali e/o attraverso strumenti informatici, telematici, elettronici con
logiche strettamente correlate alla finalità indicata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi,
nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alla finalità dichiarata. I dati possono essere conservati
anche negli archivi informatici dei produttori video o che gestiscono pubblicazioni su carta stampata e che operano per conto della
Banca in qualità di Responsabili esterni del trattamento. La Banca può trasferire i dati personali dell’interessato in paesi terzi ad una
delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto adeguato ex art. 45 del Reg. UE 679/2016 o di paese per il quale la
Banca fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Reg. UE e sempre a condizione che
gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. L’interessato potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere
una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili.
I diritti dell’interessato.
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli
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dal GDPR (da 15 a 21) e, in particolare:
diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal
caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi;
diritto di rettifica – ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che La riguardano;
diritto di limitazione di trattamento – ove applicabile, diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i presupposti
di Legge;
diritto alla portabilità dei dati – ove applicabile, diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro;
diritto di opposizione – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La
riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse;
revocare il consenso – in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è stato fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’interessato ha il diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio
n. 121, 00186, Roma (RM) www.garanteprivacy.it.
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti contattando i riferimenti indicati nel capoverso TITOLARE DEL TRATTAMENTO
E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO).
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la Banca può
stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere.
Periodo di conservazione dei dati personali. La Banca conserva, di regola, i dati dell’interessato per un periodo di 10 anni dalla
data della presentazione della domanda di erogazione liberale. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e
organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.
Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo s.c..
Sede di Tarzo
Edizione luglio 2019

Con la presente, il sottoscritto…………………………………………dichiara di aver ricevuto da
parte del Titolare Banca Prealpi SanBiagio la presente informativa sull’uso dei propri dati
personali con riferimento alla richiesta di erogazione liberale e provvede a barrare una delle
caselle sottostanti per consentire o meno il trattamento dei dati personali per le finalità indicate
nell’informativa.

SÌ (dà il consenso)

NO (nega il consenso)

Copia dell’informativa mi è stata integralmente consegnata con indicazione del consenso da me
rilasciato o negato.
Luogo e Data________________
__________________________________
Firma dell’interessato
Data, timbro e firma della filiale …… ………………………………………………….

2/2

