INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento in materia di protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione
di tali dati”) (la “Normativa Privacy”)
Titolare e Responsabili del trattamento. Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento ai sensi della Normativa Privacy è Banca Consulia S.p.A., con sede
legale in Corso Monforte n. 52, 20122 - Milano, P.IVA 01733820037, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Tel. +39.02.85906.1 - Fax +39.02.85906.2140, email:
privacy@bancaconsulia.it.
Sono stati nominati quali Responsabili del trattamento alcuni soggetti esterni (persone
fisiche e giuridiche), che forniscono specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse,
strumentali o di supporto, il cui elenco completo è consultabile sul sito internet della Banca
oppure
formulando
apposita
richiesta
al
seguente
indirizzo
email:
privacy@bancaconsulia.it.
La Banca ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (data protection
officer - 'DPO'), che può essere contattato al seguente indirizzo email:
dpo@bancaconsulia.it.
Fonte dei dati personali
La Banca tratta dati personali raccolti direttamente presso l’interessato tramite la
compilazione del modulo di registrazione di cui alla presente sezione.
I dati personali sono trattati nel rispetto della Normativa Privacy.
Finalità e base giuridica del trattamento
La Banca archivia i dati personali dell’interessato, acquisiti tramite la registrazione nel
proprio sito web, in un apposito database e li tratta, ai fini dell’invio, via posta elettronica,
delle newsletter.
La base giuridica che legittima i predetti trattamenti è il consenso dell’interessato. Il
conferimento dei dati ed il rilascio del relativo consenso ai fini del trattamento per le suddette
finalità è facoltativo ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, ma
non permetterà alla Banca di dare corso alla richiesta di invio delle newsletter.
Ambito di comunicazione dei dati
Per le finalità di cui sopra, possono venire a conoscenza dei dati dell’interessato, in qualità
di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai dati necessari allo
svolgimento delle mansioni assegnate per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le
persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o
presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle
società esterne nominate Responsabili del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
La Banca tratta e conserva i dati personali dell’interessato per il periodo strettamente
connesso alle finalità indicate nella presente informativa.
Al termine del suddetto periodo di conservazione, ovvero in caso di revoca del consenso
dell’utenza dell’interessato prima di tale termine, i dati personali a questo riferibili verranno
cancellati.
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Diritti dell’Interessato in tema di trattamento dei dati
L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento, in ogni momento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda, e, in
tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni (i) le finalità del trattamento, (ii)
le categorie di dati personali trattati, (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto, oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo, (v) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti;
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) revoca del consenso su cui si basa il
trattamento in assenza di diverso fondamento giuridico che permetta il trattamento stesso
da parte della Banca; (ii) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso motivo
legittimo prevalente della Banca per procedere al trattamento stesso; (iii) trattamento
illecito; (iv) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia
necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per
l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza
degli stessi per il periodo necessario alla Banca per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento
illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione;
(iii) necessità dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza di motivi legittimi della Banca rispetto a quelli dell'interessato.
L’interessato, inoltre, ha il diritto di:
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
dati personali forniti al Titolare del Trattamento e di trasmettere tali dati ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui sono stati
forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso e/o sia effettuato con mezzi elettronici
(diritto alla portabilità);
- opporsi al trattamento dei dati personali, anche se pertinenti allo scopo della raccolta e/o
revocare il consenso al trattamento di dati personali, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca,
- proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora
si ritenga che il trattamento violi la Normativa Privacy. I contatti del Garante per la
Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
Inoltre, per non ricevere più le newsletter, l’interessato dovrà cliccare il link “unsubscribe”
presente all’interno delle email che verranno inviate dalla Banca.
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