Modello di informativa per soci e aspiranti soci.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
La/Vi informiamo che questa Banca, in qualità di “Titolare”, deve acquisire o già detiene alcuni dati
che La/Vi riguardano.
Finalità del trattamento
I dati da Lei/Voi forniti ovvero raccolti presso terzi sono trattati nel rispetto della normativa sopra
richiamata e per:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto sociale;
b) finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti ovvero
dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite dalla Banca d’Italia o dalle Autorità
Creditizie nonché in dipendenza della collocazione della Società nell’ambito del Sistema del
Credito Cooperativo. I Suoi/Vostri dati verranno inoltre utilizzati al fine di dare corso ad
obblighi recati dallo statuto della Banca per la cui esecuzione risulti necessario l’utilizzo dei
dati stessi;
c) finalità funzionali all’attività della Banca, per le quali l’interessato ha la facoltà di
manifestare o meno il consenso anche in relazione alle modalità di comunicazione
utilizzate a tale fine (ad esempio lettera, e-mail, sms, ecc.), quali ad esempio: quali ad
esempio:
- rilevazione del grado di soddisfazione dei soci;
- promozione di iniziative riservate ai soci;
- invio di pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca;
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati indicati innanzi, alle lettere a) e b), necessari per la gestione del rapporto
sociale e per adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente ha natura obbligatoria
e il Suo/Vostro eventuale rifiuto a rispondere comporterebbe l’impossibilità di instaurare e/o
proseguire il rapporto stesso.
Il conferimento dei dati indicati innanzi, alla lettera c), necessari per le finalità funzionali all’attività
della Società ha invece natura facoltativa ed il Suo/Vostro eventuale rifiuto a rispondere
comporterebbe l’impossibilità di trattare i Suoi/Vostri dati per dette finalità.
Inoltre in tale ultimo caso il Suo/Vostro consenso è obbligatorio anche per l'eventuale utilizzo di
strumenti di comunicazione particolari quali email, fax,sms ecc.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche
strettamente connesse alle finalità del trattamento e, comunque, con modalità e procedure
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La/Vi informiamo altresì che la Banca per lo svolgimento di talune attività comunica i Suoi dati
personali alle seguenti categorie di soggetti terzi:
• società ed enti collegati al Sistema del Credito Cooperativo;
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•società che svolgono attività di imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento delle
comunicazioni;
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzano gli stessi
in qualità di “titolari”, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato
presso la Banca, ovvero in qualità di “responsabili” del trattamento. Il loro elenco è disponibile
presso qualsiasi agenzia della banca o all’interno del sito internet www.bvlg.it sotto la voce
“privacy”
Diritti dell’interessato di cui all’art. 7
La/Vi informiamo infine che il Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, l’interessato può ottenere dal titolare del trattamento: la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali e che tali dati gli vengano comunicati in forma intelligibile;
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del, titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza; l’aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della disciplina nonché l’attestazione che
dette operazioni sono state portate a conoscenza a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano e dei dati ai fini
dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio dei predetti diritti può rivolgersi alla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana , via
Mazzini n 80 Pietrasanta, in qualità di Titolare del trattamento, oltre che al Responsabile per il
riscontro – Servizio CROR presso Via Mazzini 80 Pietrasanta., ovvero al numero di fax
.0584737282, ovvero all’indirizzo di posta elettronica .CROR@bvlg.bcc.it..
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