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INFORMATIVA BANDO DI CONCORSO 

PER “BORSE DI STUDIO” E “PREMI SCOLASTICI AL MERITO” 
 RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 RELATIVO ALLA 

PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 

 
 
 

Le Casse Rurali ed Artigiane/Banche di Credito Cooperativo pongono, da sempre, particolare attenzione al 
rispetto degli obblighi di riservatezza nei confronti dei soggetti di cui trattano i dati personali e adottano nelle 
proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati relativi ai rapporti bancari. 
Come prevede la normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016), desideriamo fornirLe alcune 
informazioni su come la nostra Banca utilizza i Suoi dati personali raccolti ai fini della gestione della domanda 
di ammissione al bando di concorso per “BORSE DI STUDIO” o “PREMI SCOLASTICI AL MERITO”. 
La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni. 
 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.  
I dati personali acquisiti dalla Scrivente sono necessari per la valutazione della Sua domanda di ammissione 
al Bando di concorso, in assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di trattare la Sua domanda di 
ammissione. 
I dati personali acquisiti posso inoltre essere trattati dalla Banca per finalità promozionali dell’evento, anche 
mediante comunicazione del suo nominativo alle scuole del territorio di competenza, pubblicazione della Sua 
immagine (foto/video) in internet, nei social network, su carta stampata (pubblicazioni, locandine, …) o su 
canali televisivi, salva Sua esplicita manifestazione di volontà in senso contrario. 
I dati forniti potranno essere anche trattati per finalità di marketing operativo e strategico, ivi inclusi, la 
promozione e proposizione di nuovi servizi e/o prodotti (tramite e-mail, telefono, sms o tramite spedizione di 
materiale promozionale), nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
In relazione allo svolgimento delle predette attività ed iniziative, i Suoi dati possono essere portati a 
conoscenza, esclusivamente per le finalità qui esplicitate, di dipendenti e collaboratori della banca, in qualità 
di incaricati, ovvero dei gestori di servizi informatici, di servizi di imbustamento corrispondenza e archiviazione 
documentale, di servizi di consulenza, di servizi di controllo ecc., in qualità di responsabili del relativo 
trattamento. 
 
 
ATTIVITÀ ULTERIORI PER LO SVILUPPO E LA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA BANCA. 
Per offrire un’ampia gamma di servizi la Banca può, salvo sua diversa indicazione, avere l’esigenza di 
comunicare i dati ad altre società in ambito bancario, finanziario o assicurativo o del settore cooperativo per 
invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali 
riguardanti loro prodotti e servizi mediante le modalità automatizzate e tradizionali di comunicazione sopra 
indicate. 
 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante procedure manuali e/o attraverso strumenti informatici, 
telematici, elettronici con logiche strettamente correlate alla finalità indicata e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati 
stessi rispetto alla finalità dichiarata. I dati possono essere conservati anche negli archivi informatici dei 
produttori video che operano per conto della Banca in qualità di Responsabili esterni del trattamento. La Banca 
può trasferire i dati personali dell’interessato in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di 
paese terzo ritenuto adeguato ex art. 45 del Reg. UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce 
garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Reg. UE e sempre a condizione 
che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. L’interessato potrà comunque 
rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili. 
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I DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato alcuni diritti riguardo all’uso dei dati a Lei riferiti. 
In particolare, l’interessato 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. 
L’interessato ha poi anche 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. L’interessato ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò 
pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato. 
L’interessato ha, inoltre, 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. In tali casi l’interessato, 
se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati. 
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del 
trattamento, rivolgendo le eventuali richieste all'unità organizzativa Responsabile Privacy all'indirizzo Via 
Matteotti, 47 - 36026 Pojana Maggiore (Vicenza), ovvero all'indirizzo di posta elettronica 
privacy@bccvicentino.it . 
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati 
personali e all’esercizio dei propri diritti. 
 
L’interessato 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. 
 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI.  
La Banca provvederà alla conservazione dei dati dell’interessato per un periodo massimo di 5 anni. 
Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei 
diritti e delle libertà dell’interessato. 
 
 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO 
POJANA MAGGIORE (Vicenza) S.C. 
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