Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/20161
(Regolamento)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che, la B.C.C del Garda – Banca
di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda , con sede in Montichiari (BS) – via Trieste, 62. , in qualità di Titolare,
procederà al trattamento dei suoi dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di interessato ai sensi del
menzionato Regolamento, forniti al momento della presentazione della domanda per i contributi allo Studio Anno
Scolastico 2017-2018 (di seguito “Borse di Studio”).
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO):
indirizzo: via Trieste, 62 – 25018 Montichiari (BS)
mail: dpo.08676@iccrea.bcc.it
tel. 030 96541
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati da lei stesso forniti sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e per:



Finalità strettamente connesse e strumentali all’assegnazione della Borse di Studio da parte della B.C.C del
Garda – Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda.
Finalità funzionali all’attività della banca quali la promozione di iniziative e l’invio di pubblicazioni promosse o
commissionate dalla Banca e la promozione del concorso, anche mediante la pubblicazione di fotografie sui
giornali locali, per le quali l’interessato ha la facoltà o meno di manifestare il consenso.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici e non, con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di
cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O PORTATI A CONOSCENZA IN
QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI


La informiamo altresì che la banca non comunica i suoi dati a soggetti terzi.

Possono invece venire a conoscenza dei suoi dati gli addetti della BCC del Garda incaricati del trattamento dei dati
relativi all’’assegnazione delle Borse di Studio.
DIRITTI DI CUI AL CAPO III DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Informiamo, infine, che il capo III del Regolamento UE 2016/679, conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dal Titolare, da dove
provengono, come e da chi vengono utilizzati.
Lei 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. La
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Regolamento 2016/679, Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati.

informiamo che 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.
Inoltre, 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. In tali casi il dipendente, se tecnicamente possibile, ha
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.
Per l’esercizio dei suoi diritti, o per la richiesta di ulteriori informazioni in ordine al trattamento e alla comunicazione dei
suoi dati personali, potrà essere formulata richiesta alla B.C.C del Garda - Referente Interno DPO – via Trieste, 62 –
25018 Montichiari (BS).
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’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.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
La Banca conserva i dati personali per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono
stati conferiti, e comunque non oltre i cinque anni. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e
organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.

Spett.le
BCC del Garda
Banca di Credito Cooperativo
Colli Morenici del Garda – Soc. Coop.
Via Trieste, 62
25018 Montichiari (BS)

Con la presente, io sottoscritto …………………………………………………………… dichiaro di aver ricevuto da parte
della Banca l’informativa sull’uso dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy2, al
trattamento da parte della stessa dei dati personali da me forniti per le finalità strettamente connesse e strumentali
all’assegnazione delle borse di studio.
In particolare, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati da parte della vostra Banca per finalità di:
1. promozione di iniziative e invio di pubblicazioni funzionali all’attività della Banca e la promozione dell’evento di
assegnazione delle Borse di Studio, anche mediante la pubblicazione di fotografie sui giornali locali:
 SI

 NO

Data: __________________________
Firma: ______________________________

[Data, timbro e firma agenzia di riferimento ……….……………….…………………………...]

2

Art. 6,7 e 9 Regolamento UE 679/2016-.

