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Visitatori - Informativa sul trattamento dei dati personali1 

(ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679) 
 

Gentile Visitatore, 

Banca di credito cooperativo dell’Oglio e del Serio interessata (nel seguito indicata anche come Società) pone da sempre 
particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza e adotta nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione 
dei dati. In ossequio alla vigente normativa in materia di protezione dati personali Le forniamo con la presente le informazioni in 
merito al trattamento dei Suoi dati in quanto Visitatore della nostra sede.  

La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni prima di avviare la procedura di accesso interagendo con il 
personale che all'ingresso della sede fornisce il relativo Badge di accesso. 

Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali che Le sono richiesti in occasione del Suo accesso alla sede della nostra 
Società, oltre a quelli di cui la Società potrà venire a conoscenza nel periodo della Sua permanenza all’interno di detti locali (di 
seguito complessivamente definiti “Suoi dati personali”), La informiamo di quanto segue.  
 
Dati di contatto del Titolare e del DPO  

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità specificate nella presente informativa è Banca di credito 
cooperativo dell’Oglio e del Serio. Per qualsiasi comunicazione in merito al contenuto di questa Informativa può contattare il 
Data Protection Officer (DPO):   

• via e-mail: dpo.08514@iccrea.bcc.it   

• via posta ordinaria: via Trento, 17 – 24050 Covo (BG) – Ufficio Referente Interno 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 

La Società tratterà i dati da Lei forniti per le finalità di garantire la sicurezza delle proprie strutture, del proprio patrimonio aziendale 
e del proprio personale, oltreché per garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle proprie attività, anche alla luce di specifici 
obblighi ai sensi della normativa applicabile.  
In tale contesto i Suoi dati personali potranno essere trattati per: 
1. registrare e controllare gli accessi alla sede della Società e all'interno della sede stessa ove presenti altri varchi di accesso; 
2. applicare processi di autorizzazione e autenticazione volti a consentirle, ove dalla Società ritenuto necessario, l’accesso e 

l’utilizzo delle risorse aziendali, incluse quelle informatiche e telematiche; 
3. effettuare i necessari controlli sull’utilizzo delle suddette risorse aziendali, in conformità e nel rispetto delle normative 

applicabili;  
4. garantire la sicurezza di determinate aree e/o locali e/o patrimonio e/o personale della Società. 

 
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.  

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

In particolare all'atto di ingresso Le viene richiesto dal personale preposto al rilascio del Badge di accesso di fornire un Suo 
documento di identità in corso di validità; conseguentemente i Suoi dati identificativi vengono inseriti in un applicativo che 
mantiene in formato elettronico l'elenco dei nominativi dei visitatori insieme all'informazione dell'identificativo di Badge di accesso 
assegnato il giorno della Sua visita. Il Badge di accesso a Lei assegnato Le consente di superare i varchi fisici posti all'ingresso 
dell'area uffici e di ritirare, ove presente, presso l'apposito totem posto immediatamente dopo tali varchi, le credenziali assegnate 

 
1 Da utilizzare solo se si raccolgono e tracciano i dati dei visitatori (es anagrafica, documenti, ecc…) 

mailto:dpo.08514@iccrea.bcc.it


 

Banca Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio - Società Cooperativa    Fondata nel 1993 
Sede Legale : 24054 Calcio (BG) - Via Papa Giovanni XXIII 51 - Tel.: +39 0363 906255 
Direzione Generale: 24050 Covo (BG) Via Trento 17 - Tel.: +39 0363 930011 
Email: lamiabanca@oglioeserio.bcc.it - Pec 08514.bcc@actaliscertymail.it  
Sito web: www.bccoglioeserio.it  - Swift ICRAITRREA0  

Iscrizione Albo Cooperative A160539 - Iscrizione Albo Imprese Creditizie Cod. Abi 08514 
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, P.IVA 15240741007 - Cod. SDI 9GHPHLV 
Registro Imprese di Bergamo e C.F. 02249360161 - CCIAA REA BG n. 274586 -  
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (FGO), al Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG)  

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento 
 

individualmente che Le consentono di utilizzare, nel corso della Sua permanenza negli uffici della Società, la rete WIFI Guest 
messa a disposizione dei Visitatori. Al termine della Sua visita ed all'atto di riconsegna del Badge di accesso il personale preposto 
Le riconsegna il Suo documento di identità. 
 
Base giuridica del trattamento 

I trattamenti effettuati per le finalità suesposte, avranno come base giuridica l'obbligo per la Società di tutelare le proprie risorse e 
patrimonio aziendale e garantire la sicurezza dei propri locali e del personale così come stabilito dalle rilevanti prescrizioni in 
materia di protezione dei dati personali, nonché di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza in relazione allo specifico settore di 
attività della Società.  
 
Conseguenze del mancato conferimento dei dati e periodo di conservazione  

Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per consentirle l’accesso alla sede della Società: il 
mancato conferimento dei suddetti dati e/o la Sua eventuale successiva opposizione al loro trattamento per le suddette finalità 
comportano per Lei l’impossibilità di accedere alla, o di rimanere nella sede della Società e/o di fruire di risorse aziendali 
eventualmente messe a Sua disposizione. 
I Suoi dati per tali finalità saranno conservati per 13 mesi a partire dalla data del Suo accesso alla sede della Società ovvero per 
un ulteriore periodo di tempo qualora necessario per adempiere obblighi di legge o per esercitare e/o far valere un diritto. 
 
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 
preposte al controllo accessi e vigilanza della sicurezza della sede della Società ed a ogni altra funzione con la quale intratterrà 
rapporti in ragione dei motivi della Sua visita.  

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati a, e trattati da, soggetti appartenenti a Società del Gruppo e a soggetti 
esterni all’organizzazione aziendale fornitori di servizi in favore della Società, i quali li tratteranno in qualità di Responsabili del 
trattamento solo in quanto ciò sia necessario al fine dell’adempimento delle loro obbligazioni contrattuali nei confronti della 
Società.  

I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati, ove necessario per le suddette finalità a forze dell’ordine e altre autorità 
pubbliche giudiziarie e non, fornitori esterni - quali ad esempio consulenti legali in relazione a questioni legali, arbitri e organi di 
conciliazione, fornitori di servizi di sicurezza e sorveglianza, fornitori di servizi ICT in stretta connessione con l’adempimento dei 
relativi compiti ed attività.  
 
I Suoi diritti  

In qualità di interessato del trattamento dei Suoi dati personali trattati dalla Società, potrà esercitare in qualsiasi momento i 
seguenti diritti: 
1. il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e, in tal caso di ottenerne 

l’accesso e copia di essi. A meno che non sia altrimenti richiesto dalla legge applicabile, la Società potrebbe rifiutarLe la 
possibilità di ottenere detta copia nel caso in cui ciò possa ledere i diritti e le libertà altrui; 

2. il diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei Suoi dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare e, se nominati, dei responsabili e del rappresentante privacy; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;  

3. il diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei Suoi dati; 
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b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati, nei casi previsti dalla legge applicabile; 

c. la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nei casi previsti dalla legge; 

4. il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

5. il diritto di: 

a. revocare il Suo consenso in qualsiasi momento, qualora costituisca la base giuridica del trattamento dei Suoi dati 
personali, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

b. proporre reclamo all’autorità di controllo: 

c. nei casi previsti dalla legge applicabile, ricevere i Suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatici e di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti; 

6. il diritto di ottenere l'attestazione che ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali abbia ricevuto 
comunicazione delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. In ogni caso, su Sua espressa richiesta potrà altresì ottenere gli estremi di detti destinatari. 

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 nel corso della Sua presenza nella nostra sede e/o nell'utilizzo della nostra WIFI Guest 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 al Referente Interno DPO – via 
Trento 17 – 24050 Covo (BG) oppure all’indirizzo di posta elettronica dpo.8514@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 il numero identificativo del Badge di accesso che Le è stato assegnato. 
 
Covo, 23/09/2019 
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