INFOR
RMATIVA ai sensi
s
degli arrticoli 13 e 144 del Regolam
mento (UE) 20016/679
Con il presen
nte documento
o (“Informativ
va”) il Titolare del trattamen
nto, come di se
eguito definitoo, desidera infformarLa sulle
e
finalità e le m
modalità del trrattamento de
ei Suoi dati pe
ersonali e sui diritti che Le sono riconoscciuti dal Rego
olamento (UE))
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisich
he, con riguardo al trattam
mento dei dati personali non
nché alla loro
o
libera circolazzione (“GDPR
R”).
La presente Informativa potrà
p
essere integrata dal T
e
serv
vizi aggiuntivi da Lei richie
esti dovessero
o
Titolare ove eventuali
ulteriori trattam
menti.
comportare u

1.

Chi sono il Titola
are del trattam
mento e il Re
esponsabile della
d
protezio
one dei dati (D
DPO)

Il Titolare dell trattamento è BancaTer Credito
C
Coope
erativo FVG – Società coo
operativa (la ““Banca” o il “T
Titolare”), con
n
sede in via G
Gorghi, n. 33, 33100
3
Udine (UD).
(
Per l’esercizio dei Suoi diritti,
d
elencati al successivvo punto 6 de
ella presente Informativa, nonché per qualsiasi
q
altra
a
are il Titolare scrivendo
s
a:
richiesta, Lei potrà contatta
ancaTer Creditto Cooperativo
o FVG – Via G
Gorghi, 33 – 33100 Udine (U
UD)

Ba

Invviando una e-m
mail all’indirizz
zo: info@banccater.it;

Invviando un messsaggio di pos
sta elettronica certificata all’indirizzo PEC: segreteria@
@pec.bancater.it
Il Titolare ha
a nominato un
n Responsabille della protezzione dei dati (“Data Prote
ection Officeer” o “DPO”), che Lei potrà
à
contattare pe
er l’esercizio dei
d Suoi diritti,, nonché per rricevere quals
siasi informaziione relativa aagli stessi e/o alla presente
e
Informativa, sscrivendo a:

Ca
assa Centrale Banca Creditto Cooperativo
o del nord estt, via Segantin
ni], 5 – 38122 Trento (TN)) – Att.ne Data
a
Pro
otection Office
er

invviando una e-m
mail all’indirizz
zo: dpo@casssacentrale.it

invviando un messsaggio di pos
sta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.caassacentrale.itt
Il Titolare o il DPO, anche tramite le stru
utture designa
ate, provvedera
anno a prende
ere carico dellla Sua richiestta e a fornirle,,
senza ingiusttificato ritardo
o e comunque, al più tardi, e
entro un mese dal ricevime
ento della stesssa, le informa
azioni relative
e
all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.
r
Tale
e termine può essere prorogato di due m
mesi, se necessario, tenuto
o
conto della co
omplessità e del
d numero de
elle richieste.
mo che qualorra il Titolare nutra
n
dubbi ccirca l’identità della persona
a fisica che ppresenta la ric
chiesta, potrà
à
La informiam
richiedere ultteriori informazzioni necessarie a conferma
are l’identità dell’interessato
d
o.

2.

Quali d
dati personali trattiamo

2.1.
Datii personali
Per le finalità
à indicate nella
a presente Infformativa, il T
Titolare può tra
attare i dati pe
ersonali comuuni, che sono, per esempio,,
dati anagraficci (nome, cog
gnome, indirizzo, numero d
di telefono, e-m
mail ed altri re
ecapiti, un nuumero di identtificazione, un
n
identificativo online) e dati economico-p
patrimoniali (i.e
e. dati relativi alle operazion
ni poste in esssere nel corso
o del rapporto
o
contrattuale ccon il Titolare)).
2.2.
Cate
egorie partico
olari di dati personali
p
La Banca po
otrà eventualm
mente trattare categorie parrticolari di Suo
oi dati personali, come i daati idonei a riv
velare l’origine
e
razziale ed e
etnica, le convinzioni religios
se, filosofiche o di altro genere, le opinion
ni politiche, l’aadesione a partiti, sindacati,,
associazioni od organizza
azioni a caratttere religioso
o, filosofico, politico
p
o sindacale, nonchéé i dati perso
onali idonei a
ato di salute e la vita sessua
ale.
rilevare lo sta
In particolare
e, la Banca tra
atterà categorie
e particolari dii Suoi dati perrsonali in due ipotesi:
i. indiirettamente ed
e eventualm
mente, per ad
dempiere Sue
e specifiche richieste la cu i soddisfazion
ne imponga ill
ento di categorie particolarri di dati perssonali (ad ese
empio, pagam
mento di quotte associative
e a movimentii
trattame
sindaca
ali, partiti politici e associiazioni varie),, ovvero per accreditarle bonifici o paagamenti con
ntenenti nella
a
descriziione informaziioni che potrebbero rivelare
e, ad esempio,, dati relativi al Suo stato di salute;
OR
RG_MD_460_001 Modulo In
nformativa Privacy (GDPR) – Clientela

1

ettamente e in forma stabile, qualora
ecessario per l’apertura o la gestione del rapporto
o
ii. dire
a ciò sia ne
contratttuale in alcune
e specifiche ip
potesi in cui la
a Banca è tenuta ad osservare determinaate procedure per verificare
e
situazio
oni che coinvo
olgono particolari categorie di dati person
nali del cliente
e (ad esempioo, apertura di conti correntii
per inte
erdetti/incapacci).
Per entrambe le menziona
ate ipotesi di trattamento d
di categorie pa
articolari di Suoi dati persoonali, il Titolarre richiede un
n
Suo esplicito consenso al
a trattamento.
L’eventuale d
decisione di non rilasciare tale
t
consenso comporterà l’’impossibilità per il Titolare di procedere all’apertura dii
qualsivoglia rrapporto.
2.3.
Fon
nte dei dati pe
ersonali.
I Suoi dati pe
ersonali trattatti dalla Banca sono quelli fo rniti direttame
ente da Lei al Titolare
T
o racccolti presso Te
erzi come, perr
esempio, in o
occasione di operazioni
o
disp
poste a Suo ccredito o debito
o o da altri sog
ggetti, oppuree nell’ipotesi in
n cui il Titolare
e
acquisisca dati da società
à esterne a fini di informazzioni commerciali, ricerche di mercato, oofferte dirette
e di prodotti o
mativa copre an
nche i trattam enti dei Suoi dati
d personali acquisiti da Teerzi.
servizi. La prresente Inform

3.

Qua
ali sono le fin
nalità del tratttamento

3.1
Ese
ecuzione dei contratti
c
Il trattamento
o dei Suoi da
ati personali è necessario per l’acquisiz
zione di inform
mazioni prelim
minari alla co
onclusione deii
contratti che stipulerà con
n la Banca (qu
uali, per esem
mpio, il contrattto di conto co
orrente, di appertura di cred
dito, di credito
o
immobiliare, deposito titoli,, ecc.), per il perfezionamen
p
nto e l’esecuzione dei contrratti da Lei sotttoscritti, per il monitoraggio
o
dei servizi messi a Sua dis
sposizione in e
esecuzione dei contratti pe
erfezionati (peer esempio, l’e
esecuzione dii
dell’utilizzo d
operazioni, le
e verifiche e va
alutazioni sulle risultanze e sull’andamen
nto dei rapportti e sui rischi aad essi connes
ssi).
Inoltre, i Suoi dati persona
ali saranno tratttati per tutti g li adempimenti connessi alla prestazionee dei servizi di pagamento e
alle operazio
oni di pagame
ento (Direttiva
a 2015/2366/U
UE) da Lei au
utorizzate in qualità
q
di paggatore o di be
eneficiario e/o
o
anche nei ca
asi di servizi co
onnessi alla conferma
c
della
a disponibilità dei fondi, all’a
accesso in casso di servizi di disposizione
e
di ordini di pa
agamento e/o di accesso alle informazion
ni e all’utilizzo delle stesse in caso di servvizi di informaz
zioni sui conti..
Finalità del trattamento:: a) Acquisizio
one di inform
mazioni preliminari alla conclusione dei contratti e va
alutazione dell
merito creditizio, b) Gestio
n la Banca, nonché
one dei rappo
orti accesi con
n
esecu
uzione dei conntratti da Lei sottoscritti, c))
Monitoraggio
o dell’utilizzo dei
d servizi mes
ssi a disposizio
one dell’intere
essato.
Natura del c
conferimento:: Obbligatoria..
Conseguenzze rifiuto con
nferimento dati: Il mancatto conferimento dei dati co
omporterà l’im
mpossibilità pe
er la Banca dii
dare seguito alle Sue richie
este precontra
attuali/contratttuali e di eseguire il contratto.
Base giuridiica del trattam
mento: Esecu
uzione di misu
ure precontratttuali / del conttratto, adempi mento di un obbligo
o
legale,,
consenso forrmulato con ricchiesta esplicita e comporta
amento conclu
udente.
Periodo con
nservazione dati
d
persona
ali: I Suoi dat i personali sa
aranno trattati per il tempoo necessario all’esecuzione
a
e
delle finalità d
del trattamentto sopra descrritto. In caso d
di mancato pe
erfezionamento
o del contrattoo o scioglimen
nto del vincolo
o
contrattuale, i Suoi dati pe
ersonali saran
nno conservatti per 10 annii o, se succes
ssiva, dalla daata di decisio
one vincolante
e
ente (ad esem
mpio, sentenza del tribunalle), fermi resttando eventua
ali obblighi dii
emanata da un’autorità a ciò compete
ne relativi a pa
articolari categ
gorie di dati, pe
periori di tempo
o, prescritti daall’ordinamento
o giuridico.
conservazion
er periodi sup
3.2
Ade
empimenti no
ormativi
Il trattamento
o dei Suoi da
ati personali da parte della Banca potrà essere connesso anche aall’adempimen
nto di obblighii
previsti da le
eggi (quali, a titolo esemplificativo, la n
normativa Antiriciclaggio, la
a normativa fisscale), da reg
golamenti e/o
o
normative co
omunitarie, opp
pure da organ
ni di vigilanza e controllo o da
d altre autorittà a ciò legittim
mate.
Finalità del ttrattamento: Adempimento
A
o di obblighi aii sensi delle no
orme di legge vigenti nonchhé da Autorità.
Natura del c
conferimento:: Obbligatoria..
Conseguenzze rifiuto con
nferimento da
ati: Il mancato
o conferimento
o del dato imp
pedirà alla Baanca di eseguiire l’attività da
a
Lei richiesta e che presupp
pone l’adempimento dell’ob bligo di legge da parte della
a Banca stesssa.
Base giuridiica del trattam
mento: Adempimento di un obbligo legale
e.
Periodo con
nservazione dati
d
personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finaliità per il temp
po necessario
o
all’adempime
ento degli obb
blighi legali previsti dall’ord
dinamento giu
uridico. A tal riguardo, i S uoi dati perso
onali saranno
o
conservati per 10 anni a partire dalla data di scio
oglimento del contratto o, se successivva, dalla data
a di decisione
e
vincolante em
manata da un
n’autorità a ciò
c competentte (ad esemp
pio, sentenza del tribunale)), fermi restando eventualii
obblighi di co
onservazione relativi a particolari categorrie di dati, perr periodi superiori di tempo , prescritti dalll’ordinamento
o
giuridico.
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3.3
Attiv
vità di marke
eting
Con il suo co
onsenso, la Ba
anca può tratta
are i suoi dati personali al fine
f
di inviarLe
e comunicaziooni commercia
ali di prodotti e
servizi della B
Banca, incluso
o il marketing diretto condo
otto utilizzando
o i risultati dell’attività di anaalisi, nonché procedere
p
alla
a
vendita direttta e al comp
pimento di ind
dagini o ricerrche di merca
ato. Il Titolare
e impiegherà modalità automatizzate dii
contatto (qua
ali, ad esemp
pio, posta ele
ettronica, tele
efax, SMS, MMS, messagg
gistica istantaanea, social network,
n
app,,
sistemi autom
matizzati di ch
hiamata senza
a l’intervento di un operato
ore, ecc.) e/o modalità tradiizionali (quali,, ad esempio,,
telefonate co
on operatore e posta cartace
ea).
Finalità del trattamento
o: a) Invio di materiale p
pubblicitario, vendita
v
diretta, indagini o ricerche di mercato e/o
o
ni commerciali, b) promozione e vendita
a di prodotti e servizi banca
ari mediante ll’impiego di strumenti qualii
comunicazion
per esempio posta elettron
nica, telefax, SMS, MMS, e
etc., c) marketing diretto, promozione e vvendita di pro
odotti e servizii
bancari med
diante l’impieg
go dei risultatti dell’attività di analisi e segmentazion
s
e qualora Leei abbia altres
sì rilasciato ill
consenso all’’attività di proffilazione.
Natura del c
conferimento:: Facoltativa.
Conseguenzze rifiuto con
nferimento da
ati: Il mancatto conferimentto dei dati non inciderà su lla soddisfazio
one delle sue
e
richieste e su
ull’esecuzione dei contratti ma
m comporterà
à l’impossibilittà per il Titolarre di inviarle ccomunicazioni di marketing.
Base giuridiica del trattam
mento: Conse
enso espresso
o dell’interessa
ato.
Periodo con
nservazione dati
d
personalli: I Suoi dati personali perr tale finalità saranno
s
trattatti fino alla sua
a decisione dii
revocare il co
onsenso e/o di
d ottenere la cessazione d
del trattamento
o. Qualora Le
ei abbia altressì acconsentito
o all’attività dii
profilazione d
di cui al punto
o 3.5 della pre
esente Informa
ativa, le attività
à di marketing
g, basato sullaa profilazione,, prenderanno
o
in considerazzione esclusivamente i dati registrati neglli ultimi 24 mesi.
mo che, in qua
alsiasi momen
nto, Lei ha il d
diritto di opp
porsi alle attiività di markeeting diretto,, compresa la
a
La informiam
profilazione cconnessa a ta
ale marketing diretto, contatttando il Titola
are a uno dei contatti
c
indicaati al punto 1 della
d
presente
e
Informativa.
3.4
Attiv
vità di marke
eting per prod
dotti di Terzi
Con il suo co
onsenso la Ba
anca può invia
arle comunica
azioni commerrciali di prodotti e servizi offferti da società controllate,,
controllanti o collegate, ai
a sensi dell’articolo 2359 cc.c., alla Ban
nca e/o da so
ocietà terze, iincluso il marrketing diretto
o
condotto utilizzzando i risulttati dell’attività
à di analisi, no nché procede
ere alla vendita
a diretta di talii prodotti o serrvizi.
Finalità del trattamento
o: a) Invio di materiale p
pubblicitario, vendita
v
diretta, indagini o ricerche di mercato e/o
o
ni commerciali relative a prrodotti e serviizi di società terze,
t
b) prom
mozione e venndita di prodotti e servizi dii
comunicazion
società terze
e mediante l’im
mpiego di strum
menti quali pe
er esempio posta elettronica
a, telefax, SMS
S, MMS, ecc., c) marketing
g
diretto, prom
mozione e vendita di prodottti e servizi dii società terze
e mediante l’im
mpiego dei rissultati dell’attiività di analisii
qualora Lei a
abbia altresì rillasciato il cons
senso all’attiviità di profilazio
one.
Natura del c
conferimento:: Facoltativa.
Conseguenzze rifiuto con
nferimento da
ati: Il mancatto conferimentto dei dati non inciderà su lla soddisfazio
one delle sue
e
richieste e su
ull’esecuzione
e dei contratti ma
m comporterrà l’impossibilità per il Titola
are di inviarle ccomunicazion
ni di marketing
g
di prodotti e sservizi offerti da
d soggetti terrzi.
Base giuridiica del trattam
mento: Conse
enso esplicito dell’interessatto.
Periodo con
nservazione dati
d
personalli: I Suoi dati personali perr tale finalità saranno
s
trattatti fino alla sua
a decisione dii
revocare il co
onsenso e/o di
d ottenere la cessazione d
del trattamento
o. Qualora Le
ei abbia altressì acconsentito
o all’attività dii
profilazione di cui al pun
nto 3.5 della presente Info
ormativa, le attività di ma
arketing prendderanno in co
onsiderazione
e
nte i dati relatiivi agli ultimi 24
2 mesi.
esclusivamen
La informiam
mo che, in qua
alsiasi momen
nto, Lei ha il d
diritto di opp
porsi alle attiività di markeeting diretto,, compresa la
a
profilazione cconnessa a ta
ale marketing diretto, contatttando il Titola
are a uno dei contatti
c
indicaati al punto 1 della
d
presente
e
Informativa.
3.5
Proffilazione
Con il suo cconsenso, il Titolare
T
può ellaborare i suo
oi dati person
nali e le sue abitudini
a
di coonsumo, nonc
ché gli aspettii
relativi alla su
ua situazione finanziaria al fine
f
di proporL
Le le migliori offerte
o
conform
mi alle sue esiigenze person
nali.
Finalità del trattamento:: Elaborazione dei suoi da
ati personali, nonché abitu
udini di consuumo, preferen
nze, interessi,,
comportamen
nti, con moda
alità interamen
nte o parzialm
mente automattizzate, al fine di individuaree ed offrire se
ervizi o attività
à
più appropria
ate alla Sua pe
ersona.
Natura del c
conferimento:: Facoltativa.
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nferimento da
ati: Il mancato
o conferimento
o del consens
so, sebbene co
consentirà allo stesso modo
o
Conseguenzze rifiuto con
alla Banca d
di dare esecuzzione all’attivittà da Lei richiiesta, impedirrà alla banca di individuaree i servizi confformi alle sue
e
qualità perso
onali.
Base giuridiica del trattam
mento: Conse
enso espresso
o dell’interessa
ato.
Periodo con
nservazione dati
d
personalli: I Suoi dati personali sara
anno trattati per
p tale finalitàà fino alla Sua
a decisione dii
revocare il co
onsenso e/o di
d ottenere la cessazione
c
de
el trattamento.. In ogni caso,, le attività di pprofilazione prrenderanno in
n
considerazione esclusivam
mente i dati reg
gistrati negli u
ultimi 12 mesi.
mo che, in quallsiasi momento, Lei ha il dirritto di opporrsi alla profila
azione connesssa alle attività
à di marketing
g
La informiam
diretto contatttando il Titola
are a uno dei contatti
c
indicatti al punto 1 de
ella presente Informativa.
I
3.6
Ces
ssione dei Suoi dati personali a Terzi
La Banca po
otrà cedere i Suoi
S
dati pers
sonali ad altre
e società terze
e incluse società di marketting, aziende di ricerche dii
mercato e so
ocietà di conssulenza (i “Terzi Cessiona ri”) per loro autonomi
a
tratta
amenti con finnalità di marketing, le qualii
tratteranno i Suoi dati pe
ersonali in qu
ualità di titola
ari autonomi, fornendole le opportune informazioni sul rispettivo
o
entro un termin
ne ragionevole
e, al più tardi e
e dalla cession
ne dei Suoi daati personali.
trattamento e
entro un mese
In ogni caso, Lei potrà essercitare nei confronti
c
dei T
Terzi Cessiona
ari i suoi diritti, come elenccati ai sensi del successivo
o
paragrafo 6.
Finalità del ttrattamento: cessione dei Suoi
S
dati pers onali a soggetti terzi per autonome finalittà di marketing
g.
Natura del c
conferimento:: facoltativa.
Conseguenzze rifiuto co
onferimento dati: il man
ncato conferim
mento dei da
ati per tali ffinalità non inciderà sulla
a
soddisfazione
e delle Sue richieste e sull’esecuzion
ne dei contra
atti sottoscrittti da Lei e la Banca ma
a comporterà
à
l’impossibilità
à per la Banca
a di cedere i Suoi dati perso
onali a soggettti terzi per auto
onome finalitàà di marketing..
Base giuridiica del trattam
mento: consenso espresso dell’interessa
ato.
Periodo con
nservazione dati
d
personalli: i Suoi dati personali sara
anno trattati per
p tale finalitàà fino alla sua
a decisione dii
revocare il cconsenso e/o di ottenere la
a cessazione del trattamen
nto. Ad esclus
sione dei trattttamenti eseguiti dai titolarii
autonomi, esseguiti a segu
uito della ces
ssione dati a terzi, i Suoi dati personali saranno coonservati per 10 anni dalla
a
cessazione d
del trattamento
o o, se succes
ssiva, dalla da
ata di decision
ne vincolante emanata
e
da u n’autorità a ciò competente
e
(ad esempio,, sentenza dell tribunale) per periodi supe
eriori di tempo,, prescritti dall’ordinamento giuridico.
3.7
Proc
cesso decisio
onale automa
atizzato relatiivo alle perso
one fisiche, compresa
c
la p
profilazione
Con il suo co
onsenso, la Banca
B
può ela
aborare i suoi dati personalli al fine di assumere decissioni basate unicamente su
u
uno o più tra
attamenti auto
omatizzati, inc
clusa la profila
azione, in gra
ado di produrrre effetti sullaa Sua sfera giuridica o che
e
incidano in m
modo analogo significativamente sulla sua
a persona.
Finalità del ttrattamento: I processi dec
cisionali, basa
ati unicamente
e su elaboraziioni totalmentee automatizza
ate, compresa
a
la profilazion
ne, sono conffigurati dalla Banca
B
allo sccopo di velociizzare alcune procedure bbancarie quali per esempio
o
[concessione
e carta di cre
edito, di debitto, sospensio
one del fido] grazie all’ado
ozione di ela borazioni [valutazioni] che
e
verrebbero to
otalmente auto
omatizzate.
Natura del c
conferimento:: facoltativa.
Conseguenzze rifiuto con
nferimento da
ati: il mancato
o conferimento
o del consens
so, sebbene co
consentirà allo stesso modo
o
alla Banca dii dare esecuzione all’attività
à da Lei richiessta, impedirà alla
a banca di velocizzare
v
le procedure.
Base giuridiica del trattam
mento: consenso esplicito d
dell’interessato.
Periodo con
nservazione dati
d
personalli: i Suoi dati personali sara
anno trattati per
p tale finalitàà fino alla Sua
a decisione dii
revocare il co
onsenso e/o di
d ottenere la cessazione de
el trattamento
o. I Suoi dati personali
p
saraanno conserva
ati per 10 annii
dalla cessazzione del tratttamento o, se
e successiva, dalla data di
d decisione vincolante emaanata da un’autorità a ciò
ò
competente ((ad esempio, sentenza del tribunale), ferrmi restando eventuali
e
obbliighi di conservvazione relativ
vi a particolarii
categorie di d
dati, per periodi superiori di tempo, presccritti dall’ordina
amento giuridico. In ogni caaso, le attività di
d profilazione
e
prenderanno in considerazzione esclusivamente i dati relativi agli ulttimi 12 mesi
ntrollo della qualità
q
dei servizi
3.8
Con
La Banca inte
ende trattare i Suoi dati altrresì per condu
urre delle attiv
vità di controllo
o sulla qualitàà dei servizi ch
he le verranno
o
resi nello svo
olgimento dei rapporti
r
che Lei intratterrà ccon la stessa Banca.
B
Finalità del trattamento: elaborazione
e dei suoi datti personali per attività di controllo sullaa qualità dei servizi che le
e
verranno resi nello svolgim
mento dei rapp
porti che Lei in
ntratterrà con la stessa Banc
ca.
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conferimento:: facoltativa.
Natura del c
Conseguenzze rifiuto co
onferimento dati: il man
ncato conferim
mento dei da
ati per tali ffinalità non inciderà sulla
a
soddisfazione
e delle Sue richieste e sull’esecuzion
ne dei contra
atti sottoscrittti da Lei e la Banca ma
a comporterà
à
l’impossibilità
à per la Banca
a di compiere delle
d
verifiche
e in merito alla
a qualità dei se
ervizi che Le vverranno resi.
Base giuridiica del trattam
mento: legittim
mo Interesse.
Periodo con
nservazione dati
d
personalli: i Suoi dati personali sara
anno trattati per
p tale finalitàà fino alla sua
a decisione dii
revocare il co
onsenso e/o di
d ottenere la cessazione
c
de
el trattamento
o e, in ogni caso, saranno cconservati perr 10 anni dalla
a
cessazione d
del trattamento
o o, se succes
ssiva, dalla da
ata di decision
ne vincolante emanata
e
da u n’autorità a ciò competente
e
(ad esempio,, sentenza del tribunale), fe
ermi restando eventuali obb
blighi di conservazione relattivi a particolari categorie dii
dati, per perio
odi superiori di
d tempo, prescritti dall’ordin
namento giurid
dico.

4.

Con
n quali modallità saranno trattati
t
i Suoi dati persona
ali

o dei Suoi da
ati personali avverrà,
a
nel rrispetto delle disposizioni previste
p
dal G
GDPR, media
ante strumentii
Il trattamento
cartacei, info
ormatici e tele
ematici, con logiche stretta
amente correllate alle finaliità indicate e , comunque, con modalità
à
idonee a gara
antirne la sicu
urezza e la rise
ervatezza in cconformità alle
e disposizioni previste
p
dall’arrticolo 32 GDP
PR.

5.

A qu
uali soggetti potranno ess
sere comunic
cati i Suoi datti personali e chi può ven irne a conoscenza

Per il perseg
guimento delle
e finalità descritte al preced
dente punto 3,
3 i Suoi dati personali
p
potraanno essere conosciuti daii
dipendenti, d
dal personale assimilato, da
ai collaborato ri e dagli age
enti della Banc
ca che opererranno in qualità di soggettii
autorizzati al trattamento e/o
e responsabili del trattame
ento.
ere la necessità di comuniccare i Suoi da
ati personali a soggetti terzzi, (aventi sed
de anche al dii
Il Titolare, inoltre, può ave
fuori dell’Unio
one Europea, nel rispetto dei presuppostti normativi che lo consentono) apparteneenti, a titolo es
semplificativo,,
alle seguenti categorie:
a)
a Cassa
a Centrale Ba
anca – Credito
o Cooperativo
o del Nord Est SPA al finne di dare es
secuzione aglii
adempim
menti previsti dalla
d
riforma legislativa rigu
uardante il sis
stema del creedito cooperativo, introdotta
a
dal decre
eto legge 14 febbraio 2016
6 n. 18, conve
ertito in legge
e, con modificcazioni, dalla legge
l
8 aprile
e
2016, n. 49;
soggetti che forniscon
no servizi di su
upporto per l’e
esecuzione de
elle disposiziooni da Lei imp
partite e per la
a
b)
gestione
e di servizi di pagamento,
p
di carte di debito e credito, di esattorie e teesorerie;
soggetti che svolgono attività di emiissione, offerta
a, collocamento, negoziazioone, custodia di prodotti e/o
o
c)
servizi ba
ancari, finanziiari e assicura
ativi;
soggetti che supportano le attività d
di istruttoria, valutazione,
v
erogazione, inccasso ed assiicurazione dell
d)
credito;
o, la spedizio
one e l’archivia
azione della ddocumentazio
one relativa aii
soggetti che curano l’imbustamento
e)
c la clientela;
rapporti con
ulteriori soggetti di cu
ui la Banca a vario titolo si
s avvale per la fornitura ddel prodotto o del servizio
o
f)
richiesto;
soggetti che forniscono servizi per la
a gestione del sistema inforrmatico della B
Banca;
g)
ono il recuperro crediti o forniscono
f
pre
estazioni proffessionali di consulenza
c
e
soggetti che gestisco
h)
assistenzza fiscale, legale e giudizialle;
soggetti che curano la
a revisione con
ntabile e la cerrtificazione de
el bilancio;
i)
autorità e organi di vigilanza e con
ntrollo e in generale soggettti, pubblici o privati, con fu
unzioni di tipo
o
j)
pubblicisstico;
a soggettti terzi che op
perano in qua
alità di prestattori di servizi di disposizionne di ordini di pagamento o
k)
servizi dii informazioni sui conti;
società di
d marketing e aziende di riccerche di merc
cato.
l)
mpleto e aggio
ornato dei sog
ggetti a cui i S
Suoi dati perso
onali possono
o essere comuunicati può es
ssere richiesto
o
L’elenco com
presso la sed
de legale del Titolare
T
o conttattando il DPO
O.
La Banca può trasferire i dati
d personali del cliente in paesi terzi ad
d una delle seguenti condiziioni: che si tra
atti o di paese
e
terzo ritenuto
o adeguato exx. art. 45 del GDPR
G
o di pa
aese per il quale la Banca fornisce garannzie adeguate
e o opportune
e
circa la tutela
a dei dati ex art. 46 e 47 del GDPR e sem
mpre a condiziione che gli interessati dispoongano di diritti azionabili e
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mezzi di ricorso effettivi. Il cliente potrà comunque rivvolgersi alla Banca
B
per otte
enere una coppia di tali dati e conoscere ill
luogo dove g
gli stessi sono disponibili.
I dati persona
ali trattati dalla
a Banca non sono
s
oggetto d
di diffusione.

6.

Qua
ali diritti Lei ha
h in qualità di
d interessato
o

ai trattamenti descritti nella
a presente Info
ormativa, in qualità
q
di intere
essato Lei pootrà, alle condizioni previste
e
In relazione a
dal GDPR, essercitare i dirittti sanciti dagli articoli da 15
5 a 21 del GDP
PR e, in partic
colare, i segueenti diritti:
•
dirittto di access
so – articolo 15 GDPR: dirittto di ottenere
e conferma ch
he sia o menoo in corso un trattamento
t
dii
dati perso
onali che La riguardano
r
e, in tal caso, otttenere l'acces
sso ai Suoi da
ati personali – compresa un
na copia deglii
stessi – e la comunicazzione, tra le altre, delle segu
uenti informaz
zioni:
a)
finalità del trattamento
o
e di dati perso
onali trattati
b)
categorie
destinata
ari cui questi sono
s
stati o sa
aranno comunicati
c)
periodo di
d conservazio
one dei dati o i criteri utilizza
ati
d)
diritti delll’interessato (rettifica,
(
canccellazione dei dati personali, limitazione del trattamen
nto e diritto dii
e)
opposizio
one al trattamento
diritto di proporre un re
eclamo
f)
diritto di ricevere inforrmazioni sulla origine dei miei
m dati perso
onali qualora eessi non siano
o stati raccoltii
g)
presso l’interessato
esso decisiona
ale automatizz
zato, compresa la profilazionne;
l’esistenzza di un proce
h)
a – articolo 16 GDPR: diritto
o di ottenere, senza
s
ingiustifficato ritardo, lla rettifica dei dati personalii
•
dirittto di rettifica
inesatti ch
he La riguarda
ano e/o l’integrazione dei da
ati personali in
ncompleti;
•
dirittto alla cance
ellazione (diritto all’oblio)) – articolo 17 GDPR: diritto
o di ottenere, senza ingiusttificato ritardo,,
la cancelllazione dei da
ati personali ch
he La riguarda
ano, quando:
a)
i dati non
n sono più nec
cessari rispetto
to alle finalità per
p cui sono stati
s
raccolti o altrimenti tratttati;
b)
Lei ha re
evocato il Suo consenso e n
non sussiste alcun altro fond
damento giuriddico per il tratttamento;
Lei si è opposto
o
con successo al tra
attamento dei dati personali;
c)
i dati son
no stati trattati illecitamente,,
d)
i dati devvono essere cancellati per a
adempiere un obbligo legale
e;
e)
i dati perrsonali sono stati raccolti re lativamente all’offerta di servizi della soccietà dell’inform
mazione di cuii
f)
all’articollo 8, paragrafo
o 1, GDPR.
alla cancellazione non si ap
pplica nella m
misura in cui il trattamento sia necessariio per l’ademp
pimento di un
n
Il diritto a
obbligo le
egale o per l’e
esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’acccertamento, l’esercizio o la
a
difesa di u
un diritto in se
ede giudiziaria
a.
•
dirittto di limitazzione di trattamento – art
rticolo 18 GDPR: diritto di ottenere la liimitazione de
el trattamento,,
quando:
a)
l’interesssato contesta l’esattezza de
ei dati persona
ali;
b)
il trattam
mento è illecito
o e l’interessa
ato si oppone alla cancellaz
zione dei datii personali e chiede
c
invece
e
che ne sia
s limitato l’utilizzo
c)
nteressato pe
i dati personali sono necessari
n
all’in
er l’accertamento, l’esercizioo o la difesa di
d un diritto in
n
sede giudiziaria;
l'interesssato si è oppo
d)
osto al trattam
mento in attes
sa della verific
ca in merito aall'eventuale prevalenza deii
motivi leg
gittimi del titolare del trattam
mento rispetto a quelli dell'in
nteressato.
•
dirittto alla portab
bilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in
n un formato sstrutturato, di uso
u comune e
leggibile d
da un dispositivo automatic
co, i dati perso
onali che La riguardano
r
forrniti al Titolaree e il diritto di trasmetterli a
un altro titolare senzza impedimen
nti, qualora ill trattamento si basi sul consenso e sia effettuatto con mezzii
automatizzzati. Inoltre, ili diritto di otte
enere che i Su
uoi dati person
nali siano tras
smessi direttam
mente dalla Banca
B
ad altro
o
titolare qu
ualora ciò sia tecnicamente
t
fattibile;
•
dirittto di opposizione – artic
colo 21 GDPR
R: diritto di op
pporsi, in qua
alsiasi momennto, al trattam
mento dei datii
personali che La rigua
ardano basati sulla condizio
one di legittim
mità del legittimo interesse,, compresa la
a profilazione,,
salvo che
e sussistano motivi
m
legittimi per il Titolare
e di continuare
e il trattamento
o che prevalgoono sugli interressi, sui dirittii
e sulle lib
bertà dell’intere
essato oppure
e per l’accerta mento, l’eserc
cizio o la difesa di un diritto in sede giudiz
ziaria.
•
dirittto a non ess
sere sottopos
sto a un proc
cesso decisio
onale automatizzato – articcolo 22 GDPR
R: l'interessato
o
ha il dirittto di non esse
ere sottoposto a una decisio
one basata un
nicamente sul trattamento aautomatizzato, compresa la
a
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profilazion
ne, che produ
uca effetti giuridici che lo rig
guardano o ch
he incida in mo
odo analogo ssignificativame
ente sulla sua
a
persona, salvo che ciò
ò sia necessario per la con
nclusione o es
secuzione di un
u contratto o Lei abbia rilasciato il Suo
o
consenso
o.
In ogni ca
aso, un proce
esso decisiona
ale automatizzzato non potrrà riguardare i Suoi dati peersonali e Lei potrà in ognii
momento
o ottenere l'inte
ervento umano da parte de
el titolare del trrattamento, es
sprimere la proopria opinione
e e contestare
e
la decisio
one.
•
dirittto di proporre reclamo all’Autorità Garrante per la protezione
p
dei dati personalli, Piazza di Montecitorio
M
n..
121, 0018
86, Roma (RM
M);
•
dirittto di revocarre il consenso
o prestato in o
ogni occasione e con la stes
ssa facilità conn cui è stato fornito.
I diritti di cui sopra potrann
no essere ese
ercitati, nei co
onfronti del Tittolare, contattando i riferimeenti indicati nel precedente
e
punto 1.
L’esercizio de
ei Suoi diritti in qualità di interessato è grratuito ai sens
si dell’articolo 12 GDPR. Tuuttavia, nel cas
so di richieste
e
manifestame
ente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività
à, il Titolare potrebbe
p
addeebitarle un con
ntributo spese
e
ragionevole, alla luce dei costi
c
amminis
strativi sostenu
uti per gestire la Sua richiesta, o negaree la soddisfazione della sua
a
richiesta.

ente, io sottosscritto ………………………
…………………
…………………
……… dichiaroo di aver ricev
vuto da parte
e
Con la prese
della Banca l’informativa sull’uso dei miei
m dati perssonali e di acconsentire, aii sensi della normativa sulla privacy, all
da parte della stessa delle categorie
c
partticolari di dati personali da me
m forniti per lo svolgimento
o delle attività
à
trattamento d
necessarie all’attivazione ed
e alla gestion
ne dei rapportii, operazioni e servizi banca
ari da me richi esti.

Data e firma del cliente ……….…………
……….…………
…………………
…...
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O AI SENSI DE
EL REGOLAM
MENTO EURO
OPEO PER LA
A PROTEZION
NE DEI DATI 679/2016
CONSENSO

Marketing (3
3.3)
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pu
ubblicitario, vendita diretta
a, indagini o ricerche di mercato e/o
o
ni commerciali, b) promozione e vendita
a di prodotti e servizi banca
ari mediante ll’impiego di strumenti qualii
comunicazion
per esempio posta elettron
nica, telefax, SMS, MMS, e
etc., c) marketing diretto, promozione e vvendita di pro
odotti e servizii
bancari med
diante l’impieg
go dei risultatti dell’attività di analisi e segmentazion
s
e qualora Leei abbia altres
sì rilasciato ill
consenso all’’attività di proffilazione.
□ do il consenso

□ neg
go il consenso
o

marketing per prodotti di te
erzi (3.4)
Attività di m
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pu
ubblicitario, vendita diretta
a, indagini o ricerche di mercato e/o
o
comunicazion
ni commerciali relative a prrodotti e serviizi di società terze,
t
b) prom
mozione e venndita di prodotti e servizi dii
società terze
e mediante l’im
mpiego di strum
menti quali pe
er esempio posta elettronica
a, telefax, SMS
S, MMS, ecc., c) marketing
g
diretto, prom
mozione e vendita di prodottti e servizi dii società terze
e mediante l’im
mpiego dei rissultati dell’attiività di analisii
qualora Lei a
abbia altresì rillasciato il cons
senso all’attiviità di profilazio
one.
□ do il consenso

□ neg
go il consenso
o

Profilazione (3.5)
nze, interessi,,
Finalità del trattamento: Elaborazione dei suoi datti personali, nonché abitudini di consuumo, preferen
nti, con moda
alità interamen
nte o parzialm
mente automattizzate, al fine di individuaree ed offrire se
ervizi o attività
à
comportamen
più appropria
ate alla Sua pe
ersona.
□ do il consenso

□ neg
go il consenso
o

Cessione di dati persona
ali a terzi (3.6)
essione dei Su
uoi dati person
nali a soggettii terzi per auto
onome finalità di marketing.
Finalità del trrattamento: Ce
□ do il consenso

□ neg
go il consenso
o

Decisioni au
utomatizzate (3.7)
Finalità del trrattamento: I processi
p
decis
sionali, basati unicamente su
s elaborazion
ni totalmente aautomatizzate, compresa la
a
profilazione, sono configu
urate dalla ba
anca allo sco
opo di velociz
zzare alcune procedure baancarie quali per esempio
o
e carta di cre
edito, di debitto, sospensio
one del fido) grazie all’ado
ozione di elaaborazioni [valutazioni] che
e
(concessione
verrebbero to
otalmente auto
omatizzate.
□ do il consenso

DATA
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