Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
A – INTRODUZIONE
Credito Emiliano Spa (di seguito “Banca”) – in qualità di Titolare del trattamento – desidera informarLa sulle finalità e
modalità del trattamento cui sono stati destinati i Suoi dati personali e sui diritti che il Codice in materia di protezione
dei dati personali Le riconosce.
B – FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali sono conferiti alla Banca da Lei direttamente.
C – FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI – NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
CONFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per fornirLe, anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza
(telefono, e-mail), le informazioni da Lei richieste sui prodotti / servizi offerti dalla Banca. Pertanto, in caso di Suo rifiuto
al conferimento dei Suoi dati e al relativo trattamento da parte della Banca, la stessa sarebbe impossibilitata a
fornirLe il servizio richiesto.
D - MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alla indicata finalità, il trattamento dei tali dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
La informiamo inoltre che, fatta salva l’eventuale applicabilità di specifiche normative, tali informazioni saranno
conservate per il periodo strettamente necessario al perseguimento degli scopi per i quali gli stessi verranno raccolti e
successivamente trattati, restando comunque impregiudicata la loro ulteriore conservazione per l’eventuale
adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, e/o da disposizioni impartite
dalle Autorità di Vigilanza, e/o derivanti da richieste dell’Autorità Giudiziaria.
E – CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O DA CUI POTRANNO ESSERE
CONOSCIUTI
Per il perseguimento della finalità per la quale Lei ha prestato il Suo consenso, i Suoi dati personali saranno conosciuti
dai dipendenti e dal personale assimilato della Banca, che opereranno in qualità di Incaricati del trattamento.
La Banca non diffonde i Suoi dati a soggetti indeterminati.
F – DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D.LGS. 196/03
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 (tra cui Le ricordiamo il diritto ad ottenere conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione
dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati, degli estremi identificativi del
Titolare e/o del responsabile, nonché la possibilità di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati, e/o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, e infine il diritto ad opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi, o al trattamento
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale) può rivolgersi a:
-

Titolare del trattamento: Credito Emiliano Spa, con sede in via Emilia San Pietro 4, 42121 Reggio Emilia;
Responsabile interno dei trattamenti effettuati dalla Banca per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003: Responsabile pro tempore del Servizio Legale, domiciliato in Via Emilia S. Pietro n. 4 – 42121 Reggio
Emilia (RE), numero verde 800-273336, e-mail rec@credem.it
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