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INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 

Gentile interessato che fornisce alla Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) – Credito 
Cooperativo – Società Cooperativa (di seguito “Banca” o “Società”) i suoi dati personali, desideriamo 
comunicarLe che, ai sensi della normativa nazionale ed europea, la Banca, in qualità di Titolare del 
trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento. La Banca tratterà i suoi dati personali per la realizzazione di un video promozionale della 
Banca e/o la pubblicazione delle fotografie sull’intranet aziendale o sul sito internet della Cassa.  

Modalità di trattamento dei dati. I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto della normativa di cui sopra e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Banca. 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.  

Base giuridica del trattamento. Consenso espresso dell’interessato. 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, il mancato conferimento dei dati e del consenso non permetterà 
l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive per le finalità sopra indicate.  

Comunicazione e diffusione dei dati. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i dati personali 
(immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma sul sito internet della Banca o sul sito appositamente dedicato al servizio, sul blog, sui social 
network nonché a mezzo stampa con qualsiasi formato cartaceo (giornali, riviste, quotidiani, ecc. …). 

Titolare del trattamento e destinatari dei dati personali.  Il titolare del trattamento Cassa Rurale ed Artigiana di 
Borgo San Giacomo (Brescia) – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Borgo San Giacomo 
(Bs), Via Petrobelli n. 11, codice fiscale 00453000176, partita Iva 02529020220. 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei 
potrà contattare scrivendo a: dpo@cassacentrale.it. 
I Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  
società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca ovvero società controllate o 
collegate alla Capogruppo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.;  

- soggetti la cui facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria; 

- soggetti che intervengono a vario titolo nell’organizzazione di attività culturali e ricreative, nonché 
agenzie viaggi;  

- soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’archiviazione della documentazione relativa ai 
rapporti con il socio sia in forma cartacea che elettronica;  

- società che offrono servizi di rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e 
promozione commerciale di prodotti e/o servizi;  

- gestori di servizi informatici;  
- società di consulenza. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono 

essere comunicati può essere richiesto presso la sede legale del Titolare. La Banca, al fine di eseguire 
operazioni o specifici servizi richiesti, può trasferire i dati personali del cliente a destinatari che si 
potrebbero trovare al di fuori dello spazio economico europeo, assicurando un grado adeguato di 
protezione dei dati personali. 

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere 
richiesto presso la sede legale del Titolare. 

Periodo di conservazione. I dati raccolti verranno conservati per il tempo necessario per obblighi di legge.  

Diritti dell’interessato. In ogni momento, inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@cradiborgo.it. Lei potrà 
esercitare i Suoi diritti, disciplinati dagli artt. da 15 a 22 del GDPR e art. 7 del GDPR, che prevedono: diritto di 
accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), diritto di limitazione di trattamento, diritto 
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale 
automatizzato, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, diritto di 
revocare il consenso ove prestato. 
 
 

* * * 
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Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

 

(presta il consenso) �   (nega il consenso) � 

 
al trattamento delle proprie immagini/fotografie/riprese per la finalità sopra descritta. 
 
 

Luogo e data 
 

Firma del Cliente 

……….……………….………………………….. ……….……………….………………………….. 
 

 


