Informativa sull’uso dei dati personali da parte della Banca
Come prevede la normativa sulla privacy, precisamente l’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), desideriamo fornirLe alcune
informazioni su come la nostra Banca utilizza i Suoi dati personali nella gestione della domanda di partecipazione al Bando “Lode al
Profitto”. La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso la nostra sede e anche sul sito
internet www.bancadellamarca.it, prima di firmare l’allegato modulo di consenso e barrare le opzioni di consenso in esso riportate.
Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO – Data Protection Officer)
Titolare del trattamento è la Banca della Marca, con sede in via G. Garibaldi, 46 – 31010 Orsago (TV), tel. 0438.9931. In conformità
al GDPR il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO – Data Protection Officer), che Lei potrà contattare
per richiedere spiegazioni su questa Informativa o per esercitare i diritti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e
descritti nel testo che segue. Per contattare il DPO potrà utilizzare uno dei seguenti mezzi:
• via e-mail: dpo.07084@bancadellamarca.it
• via posta ordinaria: via G. Garibaldi, 46 – 31010 Orsago (TV).
Per qualsiasi sua comunicazione, nei confronti del DPO, deve riportare nella richiesta i suoi dati di contatto, indispensabili per poterla
individuare e ricontattare.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati da Lei forniti saranno trattati per la elaborazione delle graduatorie di merito del Bando “Lode al Profitto” e per l’eventuale
assegnazione della Borsa di studio. Per tale finalità il conferimento dei suoi dati personali costituisce requisito necessario; pertanto,
il mancato conferimento, anche parziale, dei dati espressamente richiesti nell’apposito modulo di richiesta, renderà impossibile la Sua
partecipazione.
I Suoi dati saranno inoltre trattati per adempiere ad obblighi legali ai quali la Banca è tenuta in relazione all’eventuale assegnazione
della Borsa di studio (es. dichiarazioni di natura fiscale in qualità di sostituto d’imposta).
Ulteriori finalità del trattamento
Il trattamento potrà riguardare, inoltre, la pubblicazione sul giornale aziendale (cartaceo o elettronico), sui siti internet e intranet e sui
canali social della Banca dei Suoi dati personali quali, ad esempio, immagini o dati che rivelino la relazione con un’Agenzia della
Banca. Per tale trattamento il conferimento del suo consenso è facoltativo.
Trattasi quindi di finalità informative, di comunicazione istituzionale e/o di promozione del business, comunque riconducibili alla Banca
e al Gruppo Iccrea Banca – foto e riprese audio/video che La ritraggono e, eventualmente, Sue interviste o dichiarazioni che la Banca
effettuerà – direttamente o per tramite di soggetti terzi formalmente incaricati.
Tali foto, riprese audio/video, interviste, dichiarazioni potranno comportare la registrazione della Sua voce nonché d’immagini e
informazioni relative alla Sua persona e, pertanto, il trattamento di tale tipologia di dati personali mediante la pubblicazione e la
diffusione del relativo materiale attraverso i canali istituzionali riconducibili alla Banca o al Gruppo (posta elettronica, siti intranet, siti
internet, social media, pubblicazioni digitali e/o cartacee).
Si fa presente che la sottoscrizione del presente documento e il rilascio del consenso al trattamento di tali dati comporterà che Lei:
a) non avrà nulla a pretendere in ragione del trattamento della Sua immagine e della Sua voce, rinunciando sin d’ora
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato;
b) dichiara che l’utilizzo dell’immagine non lede diritti di utilizzazione della medesima da parte di terzi, di qualsivoglia tipo e/o natura,
impegnandosi a garantire, manlevare e tenere indenne la Banca e le società del Gruppo da qualsiasi danno o conseguenza
pregiudizievole che le medesime dovessero subire in conseguenza dell’utilizzo dell’immagine;
c) concede la posa e il diritto di utilizzo delle immagini a titolo gratuito.
Modalità di trattamento, misure di sicurezza e tempi di conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
La Banca conserva, di regola, i dati per un periodo di dieci anni dallo svolgimento del bando e dall’assegnazione della Borsa di studio,
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.
Comunicazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, che opereranno in
qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
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Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: a) soggetti di cui, a vario titolo, il
Titolare si può avvalere per l’elaborazione delle graduatorie di merito; b) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informatico; c) soggetti che forniscono attività di consulenza legale/ fiscale; d) autorità pubbliche, inclusi organi di vigilanza e controllo.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento,
in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 del GDPR.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto scrivendo
all’indirizzo email privacy@bancadellamarca.it.
I dati personali trattati dal Titolare non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea e non saranno oggetto di diffusione.
Diritti degli interessati
Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali Lei ha e potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti previsti dal
Regolamento (UE) 2016/679:
- Accesso: il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati detenuti dalla Società, da dove provengono, come e da chi
vengono utilizzati;
- Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: 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;
- Revoca del consenso: il diritto di revocare il consenso al trattamento, ove richiesto e prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità
di trattamenti antecedenti alla revoca.
- Portabilità: il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i propri dati personali
e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge.
Tali diritti possono essere esercitati dal cliente direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali
richieste all’unità organizzativa Privacy, all’indirizzo: Banca della Marca Credito Cooperativo – Via G. Garibaldi, 46 – 31010 ORSAGO
(TV); ovvero all’indirizzo di posta elettronica: privacy@bancadellamarca.it. Per le richieste potrà essere utilizzato il fac-simile presente
sul sito internet della Banca.
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.
Lei 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.
Resta fermo che Lei 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 in prima pagina.
*****
Ricevuta e Consenso
Premesso che il conferimento dei dati personali per le “Finalità” sopra descritte costituisce requisito necessario per la partecipazione
al Bando o è connesso a obblighi di legge, io sottoscritta/o __________________________________________________________
dichiaro di aver ricevuto l’informativa sopra riportata.
Acconsento al trattamento dei miei dati anche per le “Ulteriori finalità” di cui sopra. In particolare, dichiaro di acconsentire al trattamento
della mia immagine e della mia voce (in relazione a riprese audio/video, interviste, dichiarazioni realizzate/rilasciate in relazione alla
borsa di studio) per finalità informative, di comunicazione istituzionale e/o di promozione del business comunque riconducibili alla
Banca o al Gruppo - anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e art. 96 Legge 633/1941 - purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio al
mio onore, alla mia reputazione od anche al mio decoro (barrare l’opzione prescelta).
[ ] SI

Data,_________,________

[ ] NO

Firma dell’interessata/o _________________________________________

Data di validità della presente informativa: 01.04.2021
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