INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 – 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR”) e della normativa nazionale vigente in materia di
protezione dei dati personali, Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo Società
Cooperativa, di seguito “Banca”, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni sul
trattamento dei suoi dati personali e sui diritti a lei spettanti. I dati personali in possesso della Banca sono raccolti
direttamente presso di lei per fornirle le informazioni o l’assistenza da lei richieste.
Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati
La Banca tratterà i dati personali da lei forniti per dare riscontro alle sue richieste di Contatto, Assistenza,
Informazioni; qualora lei non fornisse i dati non potremmo dare seguito alle sue richieste. La Banca potrà svolgere
l’attività anche avvalendosi di eventuali Responsabili.
Base giuridica
La base giuridica è data dal consenso espresso dell’interessato.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa
vigente, con modalità/strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici, anche automatizzati con logiche
strettamente correlate alle finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Comunicazione e trasferimento dei dati
I suoi dati verranno trattati dal personale della Banca, o dal personale di terzi Responsabili che effettueranno
trattamenti per conto e su istruzioni della Banca.
Periodo di Conservazione dei Dati
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali gli stessi sono trattati, ossia, in linea di principio, per un massimo di 90 giorni.
Diritti dell’Interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere la
cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso (senza che ciò pregiudichi la liceità di
trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato), la portabilità dei dati nonché
di proporre reclamo all’Autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti possono essere esercitati dall'interessato direttamente nei confronti della Banca rivolgendo le eventuali
richieste presso l'unità organizzativa Referente interno DPO all'indirizzo Via del Colle, 95 - 50041 Calenzano (FI),
ovvero all'indirizzo di posta elettronica dpo.08325@iccrea.bcc.it.
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