INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Con la presente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, la Cassa
Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Società Cooperativa con sede legale a Treviglio (BG), in
Via Carlo Carcano (di seguito “Società”) - facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito
“Gruppo”) – in qualità di Titolare del trattamento, la informa sul trattamento dei Suoi dati personali in
relazione alla Sua registrazione e/o partecipazione all’evento _______________________________ (di
seguito, per brevità, “Evento”) che si terrà il giorno ____________________presso
________________________________.
Dati di contatto del Titolare e del DPO
Titolare: Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Società Cooperativa
DPO: figura espressamente prevista dal GDPR che lei potrà contattare per richiedere spiegazioni riguardo a
questa Informativa o per esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali,
con le seguenti modalità:
- via email: dpo.08899@iccrea.bcc.it
- via posta ordinaria all’indirizzo: via Carlo Carcano, 06 – 24047 Treviglio (BG) – attenzione del Referente
Interno DPO
Tipologia di dati e modalità di trattamento
I dati raccolti, trattati e utilizzati dalla Società sono essenzialmente quelli necessari per la Sua registrazione
e/o partecipazione all’Evento che si potrà svolgere anche a distanza mediante mezzi multimediali (nome,
cognome, C.F. e P.IVA, numero di telefono, indirizzo e-mail, azienda di appartenenza e carica/ruolo
rivestita/o).
Se il programma dell’evento lo richiede, inoltre, potrebbe essere utile raccogliere e trattare i dati relativi alle
Sue intolleranze alimentari.
Infine, nel corso dell’evento la Società effettuerà – direttamente o per tramite di soggetti terzi formalmente
incaricati – foto e riprese audio/video che La ritraggono e, eventualmente, raccoglierà Sue interviste o
dichiarazioni. 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.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente
correlate alle finalità di seguito indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la
riservatezza degli stessi.
Finalità e base giuridica del trattamento
a) Esecuzione di un contratto
Alcuni Suoi dati personali (nome, cognome, C.F. e P.IVA, numero di telefono, indirizzo e-mail, azienda di
appartenenza e carica/ruolo rivestita/o) sono essenziali per la Sua registrazione e/o partecipazione all’Evento
anche a distanza. In altre parole, il rifiuto di fornire detti dati comporterebbe l’impossibilità per la Società di
dar seguito alla Sua richiesta di registrazione e/o partecipazione all’Evento. La base giuridica del
trattamento, pertanto, è rappresentata dalla necessità di eseguire un contratto.
b) Salvaguardia della salute su base consensuale

Sulla base del Suo consenso, la Società potrà trattare i dati relativi alle Sue intolleranze alimentari che – ove
il programma dell’evento lo richieda – Le saranno richiesti al momento della registrazione e/o partecipazione
all’evento per la salvaguardia della Sua salute; il conferimento di tali dati non è obbligatorio.
c) Informazione, comunicazione istituzionale e promozione del business
Sempre sulla base del Suo consenso, potranno essere trattati e utilizzati – per finalità informative, di
comunicazione istituzionale e/o di promozione del business, comunque riconducibili al Gruppo - foto e
riprese audio/video che La ritraggono e, eventualmente, Sue interviste o dichiarazioni che la Società
effettuerà – direttamente o per tramite di soggetti terzi formalmente incaricati – in occasione dell’evento.
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 al Gruppo (posta elettronica, siti intranet, siti internet, social media, pubblicazioni digitali e/o
cartacee) e, in caso di partecipazione a distanza, anche sui mezzi (piattaforma on line) necessari alla
realizzazione dell’evento stesso.
Si informa che - qualora Lei decidesse di non rilasciare il consenso e di partecipare comunque all’evento
sociale o, pur avendo rilasciato il consenso, volesse partecipare senza essere ripreso – potrà recarsi presso il
“desk accrediti” dell’evento dove il personale incaricato provvederà ad indirizzarla verso un’area non
soggetta alle riprese. Inoltre, in caso di partecipazione a distanza potrà, in ogni momento, inibire l’uso della
Sua telecamera.
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 l’Azienda 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.
Periodo di conservazione dei Dati Personali
I dati personali raccolti per le suddette finalità saranno conservati per un periodo di diciotto (18) mesi ovvero
per un ulteriore periodo di tempo qualora necessario per adempiere ad obblighi ai sensi della normativa
applicabile o per esercitare o far valere un diritto nelle opportune sedi, anche giudiziarie.
Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati personali o ai quali i medesimi possono essere
comunicati
I Suoi Dati Personali saranno trattati dai soggetti espressamente autorizzati dalla Società, quali il personale
dell’amministrazione, della segreteria e delle funzioni marketing e comunicazione, pianificazione eventi e di
ogni altra funzione coinvolta sulla base delle specifiche necessità per le finalità suindicate.
Ove necessario, per le medesime finalità i Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a società
(appartenenti al Gruppo o esterne) che svolgono, per conto della Società, compiti legati all’organizzazione di
eventi (es. studi fotografici e di produzione e realizzazione audio-video, gestori di piattaforme online e social
media, agenzie pubblicitarie, organizzatori di eventi, strutture alberghiere) i quali li tratteranno - nei limiti di
quanto necessario al fine di fornire i rispettivi servizi - in qualità di responsabili del trattamento designati
dalla Società.
Diritti
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 direttamente nei confronti della Società, Titolare del trattamento,
rivolgendo le eventuali richieste al DPO ai recapiti indicati nella prima pagina della presente informativa.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla
normativa in cui il titolare può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere.
In caso di richiesta di esercizio dei diritti potrebbe essere necessario sia verificare la Sua identità che
contattarLa; pertanto, si rende necessario, da parte Sua, fornire i dati identificativi e di contatto indispensabili
per poterLa identificare e contattare in relazione alla Sua richiesta.
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.
*****
Io sottoscritto __________________________________________dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso
l’informativa sul trattamento dei miei dati personali e, barrando una delle seguenti caselle, indico le mie
scelte riguardo al rilascio o meno del consenso; in particolare, dichiaro di acconsentire:
1.

al trattamento della mia immagine e della mia voce (in relazione a riprese audio/video, interviste,
dichiarazioni realizzate/rilasciate in occasione dell’evento) - per finalità informative, di comunicazione
istituzionale e/o di promozione del business comunque riconducibili 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 riputazione od anche al mio decoro salute.
¨ autorizzo

2.

¨ non autorizzo

al trattamento dei dati relativi alle mie intolleranze alimentari per finalità connesse alla salvaguardia
della mia salute.
¨ autorizzo
Luogo e data
______________________

¨ non autorizzo
Firma
__________________

