Informativa all’aspirante Socio della Mutua BVLG sull’uso dei dati personali da parte della Banca
Gentile aspirante socio,
le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali ed Artigiane aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea (Gruppo), pongono, da sempre, particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza nei
confronti della propria clientela e adottano nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione
dei dati relativi ai rapporti bancari.
Come prevede la normativa sulla privacy1, desideriamo ora fornirLe informazioni riguardo il trattamento
dei Suoi dati personali in relazione alla gestione della Sua domanda di ammissione a Socio della Mutua
BVLG (di seguito per brevità “Mutua”) e a come gli stessi potranno essere gestiti dalla Banca.
La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso tutte le nostre
agenzie e anche sul nostro sito internet www.bvlg.it, prima di firmare il consenso posto in calce al
presente documento.
Per la raccolta e il successivo inoltro della Sua domanda di ammissione a socio della Mutua è necessario
e, in alcuni casi, obbligatorio per legge, raccogliere ed utilizzare alcuni Suoi dati personali, nonché i dati
personali di Suoi familiari (figli minori anche se non conviventi, coniuge o convivente more uxorio).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che
la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana con sede in Via G. Mazzini 80 Pietrasanta, Lucca , in qualità di
Titolare, procederà al trattamento dei dati personali rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di
interessato.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO):
DPO.08726@iccrea.bcc.it - tel. 05847371
1. Categorie di dati personali e modalità di trattamento

Le categorie di dati trattati sono costituite dai dati comuni, identificativi e bancari contenuti nella
modulistica associativa e nei relativi allegati.
In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di trattare e presentare la Sua domanda di
ammissione alla Mutua.
I suddetti dati sono forniti e raccolti dalla Banca al momento della presentazione della domanda
direttamente presso l’aspirante socio e sono trattati e comunicati alla Mutua esclusivamente per
l’instaurazione del relativo rapporto sociale, nonché per le finalità connesse all’adempimento di
eventuali obblighi previsti da leggi, da regolamenti, ovvero dalla normativa comunitaria.
1

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE.
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2. Finalità e base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati è necessario al fine di trattare e presentare la domanda di ammissione alla
Mutua. La base giuridica del trattamento, dunque, è la necessità di eseguire un contratto o misure
precontrattuali e non è necessario prestare alcun consenso.

3. Categorie di destinatari dei dati

Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato
della Banca (dipendenti e collaboratori), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti, anche
informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati
strettamente correlate alla gestione della domanda di ammissione a socio e alla comunicazione a
quest’ultima delle informazioni necessarie per la sua valutazione da parte dei competenti organi della
Mutua.
Per lo svolgimento della sua attività la Banca si avvale inoltre di società ed enti collegati al Sistema del
Credito Cooperativo, come i gestori di servizi informatici e di attività di back office.
4. Trasferimento di dati extra UE

La Banca non trasferisce i dati personali dell’aspirante socio e dei suoi familiari a paesi terzi o a
organizzazioni internazionali.

5. Periodo di conservazione dei dati personali

La Banca conserva, di regola, i dati dell’aspirante socio per un periodo di cinque anni dalla cessazione
della carica di socio, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di
contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge), che potrebbe essere inferiore o superiore a detto
termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e
organizzative adeguate perla tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.

6. Diritti dell’aspirante socio
La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni aspirante socio alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo
riguardano2:

2

Capo III Regolamento UE 2016/679.
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-

Accesso: l’aspirante socio ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti
dalla Banca, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati;

-

Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: l’aspirante socio ha il diritto di fare aggiornare,
integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione
o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; inoltre, con
riferimento all’attività di marketing diretto, l’aspirante socio ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano – compresa la connessa profilazione effettuato per detta finalità;

-

Revoca del consenso: l’aspirante socio ha il diritto di revocare il consenso al trattamento, ove
richiesto e prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca.

-

Portabilità: l’aspirante socio ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge; in tali casi l’aspirante socio, se
tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.

Tali diritti possono essere esercitati dall’aspirante socio direttamente nei confronti della Banca, Titolare
del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste alla agenzia/filiale di riferimento, all’unità
organizzativa Servizio Organizzazione all’indirizzo Via G. Mazzini 80 55045 Pietrasanta Lucca, ovvero
all’indirizzo di posta elettronica organizzazione@bvlg.bcc.it. Per le richieste potrà essere utilizzato il facsimile presente sul sito internet della Banca.
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei dati personali (DPO)
per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei propri diritti. I dati
di contatto del DPO sono riportati nel frontespizio in prima pagina.
L’aspirante socio ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati dello Stato membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione.
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
*** *** ***
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