
Informativa sull’uso dei Suoi dati personali da parte di Iccrea Banca  

 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

 

Dati di contatto del Titolare e del DPO  

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità specificate nella presente informativa è Iccrea 

Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47. Per 
qualsiasi comunicazione in merito al contenuto di questa Informativa può contattare il Data Protection Officer 

(DPO): 

• via e-mail: dpo@iccrea.bcc.it  

• via posta ordinaria: Via Lucrezia Romana 41/47 00178-Roma - UO DPO 

Per qualsiasi Sua comunicazione, nei confronti del DPO, riportare nella richiesta i Suoi dati di contatto, 

indispensabili per poterLa individuare e ricontattare. 

 

Finalità del trattamento 

Il Titolare tratterà i dati da Lei forniti per le finalità connesse alla gestione del Concorso “Contest conto 

corrente GBCI 2019!”  

 

In dettaglio i dati raccolti in fase di sottoscrizione del conto corrente tra i quali, un indirizzo e-mail attivo e il 

numero di telefono, ect., sono utilizzati per: 

A. le attività legate alla partecipazione all’ operazione a premi; 

B. attività ancillari alla gestione del concorso quali; il contatto da parte della Banca di Credito Cooperativo 

(BCC) presso la quale è stato sottoscritto il conto corrente per la comunicazione di vincita e il ritiro del premio, 
il trattamento da parte della società che gestisce gli adempimenti connessi al rispetto delle prescrizioni legali 

del concorso, dei soggetti preposti a garantire il corretto funzionamento delle procedure di assegnazione dei 

premi nonché le forme di diffusione dei dati dei vincitori dei premi che potranno essere resi noti attraverso la 
pubblicazione dei nominativi attraverso il sito del Titolare o mediante altre modalità e strumenti volti a 

pubblicizzare il Concorso. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza, in termini 
di integrità, riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile in 

materia di protezione dati personali e nel rispetto delle leggi che regolamentano gli aspetti di sicurezza nel 

settore bancario.  

Il Titolare tratterà i Suoi dati sia con modalità cartacee che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici.  

 

Base giuridica del trattamento e periodo di conservazione 

 

Il trattamento effettuato per le finalità suesposte è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei 

dati per le finalità di cui al punto A e B il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse al 

concorso a premi. 

I dati stessi saranno trattati e conservati presso il Titolare per la durata dell’iniziativa e successivamente per 

dare attuazione ad obblighi di conservazione di natura amministrativo-contabile e fiscale.  

 

Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali o ai quali i Suoi dati personali 

possono essere comunicati per le suddette finalità  

I Suoi dati personali saranno trattati dai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, appartenenti alle 
funzioni aziendali coinvolte nelle attività connesse alla gestione del Concorso nonché alle attività ancillari 

connesse.  

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati a, e trattati da, soggetti appartenenti alle BCC e alle 
altre Società aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che autorizzati al trattamento hanno ricevuto 



specifiche istruzioni, e a soggetti esterni all’organizzazione aziendale fornitori di servizi in favore della Società, 

i quali li tratteranno in qualità di Titolari ovvero Responsabili del trattamento solo in quanto ciò sia necessario 
al fine dell’adempimento delle loro obbligazioni contrattuali nei confronti della Società. In particolare, i suoi 

dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati per le attività di propria competenza, Promarsa,  
al quale è stata demandata la gestione degli adempimenti connessi alla organizzazione del Concorso ed alla 

predisposizione delle comunicazioni necessarie verso l’Amministrazione Finanziaria. I dati non saranno oggetto 

di trasferimento verso soggetti situati al di fuori della UE. 

I dati conferiti potranno essere oggetto di diffusione come già sopra descritto anche per dare esecuzione a 

specifiche prescrizioni normative e regolamentari specifiche.  

 

I Suoi diritti  
In qualità di Interessato potrà chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, 

accedere ai dati personali che lo riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la 

cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni a coloro ai quali i dati sono stati eventualmente 
trasmessi da Iccrea Banca, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei 

dati personali - da Lei forniti -nei casi indicati dalla norma, di opporsi al trattamento dei suoi dati e, 
specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su trattamenti 

automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa, ove applicabili ai trattamenti descritti nella presente 

informativa. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a 
proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Contatti 

Per poter esercitare i Suoi diritti in qualità di interessato del trattamento o semplicemente chiedere informazioni 

può scrivere una lettera indirizzata al DPO utilizzando i mezzi di contatto sopra indicati. Nella richiesta si prega 
di specificare, oltre alle Sue motivazioni: le Sue generalità ed estremi identificativi completi ed i Suoi recapiti 

per poterLa ricontattare come previsto e nei termini prescritti dalla vigente normativa in materia di protezione 

dati personali. 

 

Violazione dati personali 

Qualora nell’ambito della partecipazione al Concorso ravvisi circostanze o eventi che appaiono tali da 

comportare rischi per la riservatezza l'integrità e la disponibilità di dati, trattati in modo cartaceo o 

informatico/telematico, La invitiamo a segnalare il fatto inviando prontamente una comunicazione a 
databreach@iccrea.bcc.it così da poterci consentire una adeguata reazione se del caso: Le chiediamo di inserire 

nella comunicazione una descrizione del fatto come le sarà possibile, specificando altresì come riferimento i 

Suoi riferimenti per darci modo di contattarLa in caso di necessità. 

 

 
 
 


