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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 

per iniziativa mutualistica-solidaristica in favore degli azionisti della  Banca Popolare di Lajatico Scpa 
 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che, la  Banca Popolare di Lajatico SCpA, in 

qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di interessato ai sensi 

del menzionato Regolamento, forniti al momento della Sua richiesta di ammissione ai benefici a favore dei soci che 

versano in gravi condizioni economiche e di salutei. 

 

 

1. CHI SONO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 

Il Titolare del trattamento è Banca Popolare di Lajatico SCpA CF/P.IVA 00139860506 (la “Banca” o il “Titolare”), con sede in 

via G. Guelfi n. 2 – 56030 Lajatico (Pisa).   

 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 5 della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, 

Lei potrà contattare il Titolare scrivendo a:  

● Banca Popolare di Lajatico, via Prov.le di Gello, 192/A, 56038 Ponsacco (PI) – Att.ne Referente Privacy 

● Inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@bplajatico.it  

 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà 

contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente 

Informativa, scrivendo a: 

 

● Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A., via Segantini n. 5 Trento (38122) – Att.ne Data 

Protection Officer  

● inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it    

● inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it  

 

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza 

ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione 

intrapresa riguardo alla sua richiesta. 

 

2. QUALI SONO LE FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO 

 

 Erogazione di aiuti a favore di soci che versano in gravi condizioni di salute ed indigenza. 

I Suoi dati personali sono trattati per dar seguito alla sua richiesta, ai sensi dell’Art. 6 c.1 let. b) GDPR, di ammissione ai 

benefici previsti dal Titolare a favore dei Soci in grave difficoltà. 

Al fine di eseguire la sua richiesta, la Banca potrà trattare anche categorie particolari di dati personali relativi alla Sua 

condizione di salute, previo suo consenso ai sensi dell’Art. 6 c.1 let. a) GDPR.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, in assenza di tali dati tuttavia il Titolare non potrà elaborare la Sua richiesta. 

La Banca, al fine di poter valutare l’ammissibilità dei richiedenti all’iniziativa, deve procedere con la raccolta dei dati 

personali che comprovino condizioni di grave difficoltà economica e di salute. 

 

 

3. CON QUALI MODALITÀ SARANNO TRATTATI I SUOI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 

anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

Le modalità con le quali il trattamento dei dati a Lei riferibili viene effettuato potrà prevedere l'utilizzo di strumenti 

automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali 

ricorrenti e definibili di volta in volta. 
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4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O PORTATI A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI 

RESPONSABILI O DI SOGGETTI AUTORIZZATI 

 

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 2, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, 

dal personale assimilato, dai collaboratori della Banca che opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili del 

trattamento. Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, quali ad esempio, 

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Banca o che svolgono per conto della società 

attività di service nella postalizzazione. Tali soggetti terzi possono operare in totale autonomia come distinti Titolari del 

trattamento, oppure, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dalla Banca nel rispetto 

dell’articolo 28 GDPR.  

Il Titolare potrebbe trasferire i dati personali del socio in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese 

terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del Regolamento UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie 

adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE e sempre a condizione che gli 

interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.  

 

 

5. DIRITTI DI CUI AL CAPO III DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal 

GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione (diritto 

all’oblio), limitazione del trattamento, portabilità, opposizione, oltre al reclamo all’All’autorità Garante per la protezione dei 

dati personali.   

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente 

punto 1.  

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

La Banca conserva, di regola, i dati del socio per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto sociale, salvo che 

sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di 

legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.. 

 

Con la presente, io sottoscritto/a …………………………………………………………… dichiaro di aver ricevuto da parte della 

Banca l’informativa sull’uso dei miei dati personali e 

 

□ do il consenso   □ nego il consenso 

 

al trattamento di categorie particolari di dati personali al fine di procedere alla richiesta di ammissione ai benefici previsti. 

 

Luogo e data 

 

………………………… 

                                                                                        

 

 

Firma del socio  

 

 

……………………….…………………………... 

 


