CLASSIFICAZIONE: PUBBLICO

INFORMATIVA PRIVACY
CONCORSO A PREMI “Bosco del Gruppo Cassa Centrale”
Gentile interessato che fornisce a Cassa Centrale Banca (di seguito “Banca”) i suoi dati personali, desideriamo
informarla sulle modalità di trattamento relative all’uso dei dati personali ai sensi della normativa nazionale ed
europea.
Finalità e Base giuridica del trattamento. I dati personali conferiti saranno trattati allo scopo di consentire
all’interessato la partecipazione al concorso a premi, nonché per l’adempimento di obblighi di legge in materia
di concorso a premi e altre normative applicabili.
Il mancato conferimento dei suoi dati impedirà la partecipazione al concorso.
Dati trattati. La tipologia di informazioni e di dati personali che la riguardano raccolti possono includere dati
personali comuni e anagrafici quali il suo nome, cognome e altri dati di contatto, quali il suo numero di telefono
e indirizzo e-mail, nonché le sue richieste ed eventuali ulteriori informazioni da lei fornite.
Modalità di trattamento dei dati. I dati personali forniti vengono trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare,
espressamente individuati ed autorizzati al trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei Dati, nonché da soggetti esterni all’organizzazione aziendale del Titolare, nominati Responsabili
del trattamento, per attività connesse e propedeutiche alla gestione del concorso. L’elenco completo e
aggiornato di tali soggetti può essere richiesto presso la sede legale del Titolare.
Tali dati verranno trattati con strumenti informatici e cartacei nonché con ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa di riferimento.
Periodo di conservazione. I dati raccolti verranno conservati per un massimo di 3 mesi dal termine di tutte le
procedure inerenti il concorso e/o per il tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge.
Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati dei partecipanti è Cassa Centrale Banca – Credito
Cooperativo Italiano S.p.A. (P. IVA 02529020220) con sede legale in Via Segantini 5, 38122 Trento.
Il Titolare ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che Lei potrà contattare
direttamente per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per ricevere informazioni relativa al trattamento dei Suoi dati
personali scrivendo a: dpo@cassacentrale.it o dpo@pec.cassacentrale.it.
Diritti dell’interessato. In ogni momento lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679 nei confronti del titolare del trattamento recandosi presso la sede legale della Banca o inviando una
e-mail all’indirizzo dpo@cassacentrale.it.
I suoi diritti sono:
diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali;
diritto di rettifica – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali che La riguardano.
diritto di limitazione di trattamento – ove applicabile, diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando
ricorrano i presupposti di legge.
diritto alla portabilità dei dati – ove applicabile, diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli
a un altro;
diritto di opposizione – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La
riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse;
L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

1

