
Informativa a Equitalia sull’uso dei dati personali  da parte della Banca di Credito Cooperativo di Aquara

Spett.le Equitalia Giustizia SpA,

le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali ed Artigiane pongono, da sempre, particolare attenzione al rispetto degli
obblighi di riservatezza e adottano nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati relativi ai rapporti
bancari.

Come previsto dalla normativa sulla privacy1, desideriamo ora fornirVi alcune informazioni su come la nostra Banca utilizza i
Vostri  dati  personali,  ivi  compresi  quelli  del  Vostro  legale  rappresentante  nella  gestione  dei  rapporti  e  delle  operazioni
assoggettati alla normativa sul Fondo Unico di Giustizia, in relazione ai quali è previsto il Vostro coinvolgimento.

Attività necessarie per la gestione dei rapporti in essere presso la Banca e delle inerenti operazioni

I trattamenti, svolti dalla scrivente sui dati personali a Voi riferibili, attengono esclusivamente agli adempimenti di legge generali,
applicabili a tutti i rapporti e alle operazioni bancarie,  e a quelli speciali previsti dalla normativa in materia di Fondo Unico
Giustizia.

In particolare, in relazione a quanto previsto dal D.M. del 30 luglio 2009 n. 127, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26
agosto 2009, che disciplina le modalità con cui Equitalia Giustizia SpA gestisce il Fondo Unico di Giustizia, è obbligatorio per
legge che la scrivente Banca raccolga ed utilizzi alcuni dati personali di Equitalia Giustizia, quale referente dei rapporti nella
titolarità  del  richiamato  Fondo Unico  di  Giustizia,  o  di  persone  ad  essa  collegate  (quali  il  legale  rappresentante,  eventuali
amministratori delegati, ecc.). Senza tali dati la Banca non sarebbe in grado di adempiere agli obblighi di legge che su di essa
incombono.

Per l’attività svolta dalla Banca in ottemperanza alla normativa sopra richiamata, i dati personali oggetto di trattamento sono
quelli necessari  per consentire la gestione degli adempimenti di legge, tra i quali rilevano, in particolare, quelli connessi alla
corretta identificazione degli interessati del trattamento e allo scambio della documentazione a distanza tra Equitalia Giustizia e la
Banca stessa. Per tali attività la Banca non tratta dati sensibili, intesi come informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le
convinzioni religiose o l’appartenenza a sindacati, partiti o altre organizzazioni. 

Nell’ambito della suddetta attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato delle agenzie di riferimento
e della Banca (dipendenti e collaboratori, amministratori e sindaci), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche
informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate
agli specifici rapporti e operazioni nella titolarità del Fondo Unico di Giustizia.

Per lo svolgimento della sua attività la Banca  si avvale inoltre dell’ausilio della Federazione Campana delle Banche di Credito
Cooperativo, della Federazione delle BCC dell’Emilia Romagna e/o di altri soggetti che possono trattare i dati a Voi riferibili
nell’ambito di attività di revisione legale dei conti e lavorazioni necessarie per la gestione dei rapporti e per l’esecuzione delle
operazioni, la gestione di servizi di pagamento, nonché attività di internal audit e di consulenza.

A seconda del tipo di rapporto e/o dell’operazione da effettuare, i dati possono essere comunicati dalla Banca ad altre banche,
istituti ed intermediari finanziari, enti interbancari, in Italia e all’estero, e trattati da questi ultimi soggetti per le attività necessarie
all’esecuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie. I dati possono essere trattati anche da società specializzate cui
la  Banca  affida  compiti  di  natura  tecnica  ed  organizzativa  necessari  per  la  gestione  dei  rapporti,  come i  gestori  di  servizi
informatici, servizi di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo.

 Si tratta anche di soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari, società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il
trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti, società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento  delle  comunicazioni;  società  che  svolgono  servizi  di  archiviazione  della  documentazione;  enti  interbancari;
professionisti e consulenti in ambito legale e contabile.

Questi soggetti e società sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione di “responsabile” del trattamento di nostri dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento. Un loro elenco dettagliato ed aggiornato è disponibile
gratuitamente presso il Responsabile del trattamento.

Il trattamento è eseguito in conformità a obblighi di legge, perciò non è necessario acquisire il consenso ai sensi dell’art. 23
e 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

1 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni.
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I diritti dell’interessato

La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato, e quindi anche a Equitalia Giustizia SpA, alcuni diritti riguardo all’uso
dei dati che lo riguardano, ex art.7 del d. lgs 196/2003.

In particolare, Equitalia Giustizia SpA ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da
dove provengono, come e da chi vengono utilizzati.

Equitalia Giustizia SpA ha, inoltre, il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il
diritto di chiederne la cancellazione od il blocco, nel caso in cui i dati risultino trattati in violazione di legge, e di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi o, in ogni caso, quando siano utilizzati a scopi commerciali, promozionali o pubblicitari.

Tali  diritti  possono essere  esercitati  da  ciascun  interessato  direttamente  nei  confronti  della  Banca,  Titolare  del  trattamento,
rivolgendo le eventuali richieste al Responsabile del trattamento  Antonio Marino, Direttore della Banca.

Nel restare a disposizioni per ogni eventuale chiarimento, Vi preghiamo di farci pervenire, nelle modalità da Voi concordate con
l’Associazione Bancaria Italiana, la dichiarazione, da parte del Vostro Amministratore Delegato, di presa visione della presente
informativa.

     BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
           DI AQUARA
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