
 
 

SCHEMA DI INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CBI 
 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 
e-mail: dpo.08597@iccrea.bcc.it;  
Posta ordinaria: BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani S.C. – c.a. Referente Interno DPO, Via S.S. 92, 
            n.50, 85014 Laurenzana (PZ); 
Telefono Centralino BCC: 0971 960200. 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e relativi provvedimenti di 
attuazione, informiamo il destinatario della presente che questa Banca, in qualità di Titolare del 
trattamento, utilizzerà i dati personali che il destinatario della presente ci trasmetterà per finalità connesse 
e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale avente ad oggetto i Servizi e le Funzioni CBI, 
impegnandosi ad effettuare il trattamento dei dati adottando le misure più idonee a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza dell’interessato, come pure per adempiere ad obblighi di legge nonché a disposizioni 
impartite da Autorità giudiziarie, di vigilanza e di controllo. 
  
I dati personali dell’interessato saranno oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario 
all’assolvimento degli obblighi contrattuali assunti da questa Azienda e quindi ai fini della prestazione dei 
Servizi e delle Funzioni CBI concordati. La durata della conservazione dei dati in questione è correlata, 
inoltre, alle esigenze fiscali ed agli obblighi informativi verso le Autorità giudiziarie, di vigilanza e controllo, 
come pure alle esigenze probatorie anche di natura extraprocessuale cui eventualmente può andare 
soggetta questa Azienda.  
 
I dati personali in questione sono trattati utilizzando le seguenti modalità tecniche: banca dati elettronica e 
correlate misure di sicurezza al fine di evitare indebiti accessi o comunque eventi che possano comportare 
un uso improprio dei dati stessi.  
 
I dati personali in questione sono trattati da personale autorizzato della Banca tra i dipendenti e 
collaboratori che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali e da personale 
autorizzato da parte delle Società del Gruppo bancario ICCREA, designate Responsabili del trattamento 
(Vedi elenco dei Titolari e dei Responsabili pubblicato sul sito www.bccbasilicata.it ).  
 
Per ciò che concerne i terzi destinatari dei dati oggetto del trattamento, si indicano le seguenti categorie 
soggettive, con riserva di integrare tale elenco in relazione alla evoluzione dell’attività di questa Azienda: 
Strutture Tecniche Delegate (STD) ed altri eventuali Soggetti Tecnici CBI iscritti all’Elenco dei Soggetti 
Tecnici CBI (ESTEC), Pubbliche Amministrazioni centrali e locali per le funzioni a queste rese dal Consorzio 
CBI e richieste dal Cliente, NEXI o soggetto fornitore a quest’ultimo subentrato in qualità di Responsabile 
del trattamento e, dunque, della gestione di un archivio unico (Directory) nel quale confluiscono i dati di 
tutti i clienti utilizzatori del predetto Servizio oppure archivi centralizzati gestiti da CBI. Titolare del 
trattamento effettuato per mezzo di detto Directory sarà il Consorzio CBI – Customer to Buisness 
Interaction.  
 
Si fa presente che il rifiuto a fornire i dati personali può comportare, in relazione all’oggetto del rapporto 
contrattuale intercorrente fra questa Azienda e l'interessato, l’impossibilità in tutto od in parte di prestare i 
Servizi e le Funzioni CBI richiesti.  
 
È diritto dell’interessato, nella ricorrenza di fondate ragioni di fatto e di diritto, proporre reclamo circa le 
modalità del trattamento dati al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del menzionato 
Regolamento UE 2016/679 e relativi provvedimenti di attuazione.  
 
 
 
 

http://www.bccbasilicata.it/


 
 
Ricordiamo infine che i diritti che il Capo III, artt. 12 e segg., del citato Regolamento UE 2016/679 riconosce 
all'interessato, possono essere esercitati direttamente nei confronti della banca titolare del trattamento, 
rivolgendo le eventuali richieste, oltre che all’agenzia di riferimento, alla BCC Basilicata Credito Cooperativo 
di Laurenzana e Comuni Lucani S.C. - c.a. del Referente Interno DPO all’indirizzo Via S.S. 92, n.50 – 85014 
Laurenzana (PZ), ovvero all’indirizzo di posta elettronica segreteria@bccbasilicata.it o alla PEC 
bccbasilicata@legalmail.it .  
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi 
dati personali e all’esercizio dei propri diritti.  
 
 

………………………………………………………….  
                      Firma (Banca)  
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Spett.le 
BCC Basilicata Credito Cooperativo 
Di Laurenzana e Comuni Lucani S.C. 
 

In relazione al contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679, sottoscrivendo il presente atto attesto di averne preso piena conoscenza e 
compreso ogni sua parte.  
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
………………………………………………….. 
                  Luogo e data 
 

……………………………...……………………  
              Firma dell’interessato 

 

     

        …..……………………………………………… 
Firma dell’operatore bancario che ha raccolto il consenso 


