
 

 

Informativa Privacy campagna “Socio x Socio”  

Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali trattati nell’ambito della campagna “Socio x Socio”, Le 

forniamo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (anche “GDPR”) le seguenti informazioni. 

Titolarità del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la BCC di Capaccio Paestum e Serino, con sede in Capaccio 

Paestum, via Magna Graecia n.345 (di seguito “Banca” o “Titolare”). 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza, in termini 

di integrità, riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile in 

materia di protezione dati personali.  

La Banca tratterà i Suoi dati con modalità cartacee e mediante l’utilizzo di strumenti elettronici. 

 

Categorie di dati trattati  

Il Titolare potrà trattare - a seconda dei casi e ove necessario e consentito per le finalità di seguito descritte 

- le seguenti categorie di Dati Personali: 

dati anagrafici, dati di contatto (es. mail, numero di telefono), ulteriori dati necessari per consentirle 

di aderire al programma (es. numero socio card, ecc.). 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato per consentirle di aderire alla campagna “Socio x Socio”, 

rientrante nel trattamento legato alla gestione delle campagne promozionali e commerciali. 

 

Base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali è basato sul consenso libero e facoltativo da Lei prestato, ai sensi 

dell’art. 6, comma I, lett. a del GDPR.  

 

Conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il consenso al trattamento è facoltativo, tuttavia laddove Lei decidesse di non prestarlo o di non conferire i 

dati necessari richiesti, non sarà possibile perfezionare la sua adesione alla campagna. 

Il Titolare potrebbe essere già in possesso di alcuni dei dati richiesti, da Lei comunicati in qualità di socio o 

cliente, tuttavia gli stessi non saranno utilizzati per la presente finalità in assenza del Suo specifico consenso. 

 

Periodo di conservazione dei dati (o criteri per determinarlo) 

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono 

stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa 

legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.  

 

Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali o ai quali i Suoi dati personali possono 

essere comunicati  

I Suoi dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati dalla Banca. 



 
I Suoi dati personali, inoltre, ove necessario per le suddette finalità potranno essere comunicati a soggetti 

esterni alla Banca, quali ad esempio fornitori di servizi sito web. 

 

 

I Suoi diritti  

In qualità di interessato del trattamento dei Suoi dati personali trattati dalla Banca, ha e potrà esercitare in 

qualsiasi momento i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679: 

- Diritto di accesso (Art. 15), consistente nel Suo diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso il 

trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, richiedere l’accesso agli stessi e alle informazioni di cui 

all’Art. 15 e ottenerne una copia. 

- Diritto di rettifica (Art. 16), consistente nel diritto di segnalare l’eventuale inesattezza dei dati personali 

che La riguardano per ottenerne la rettifica. Ove fosse necessario, anche il diritto di ottenere 

l’integrazione dei Suoi dati personali incompleti, anche fornendo dichiarazione integrativa.  

- Diritto alla cancellazione (Art. 17), consistente nel diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali 

che La riguardano nei casi previsti dall’art. 17. In tali casi i Suoi dati saranno cancellati e, se resi pubblici, 

tenendo conto delle tecnologie disponibili e dei costi di attuazione, saranno adottate misure ragionevoli 

per informare i titolari che stanno trattando i dati della Sua richiesta di cancellazione. 

- Diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18), che prevede che Suoi dati personali siano 

contrassegnati, in specifici casi, per una futura limitazione del trattamento. In caso di limitazione del 

trattamento i Suoi dati personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, solo con il Suo consenso 

o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di 

un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato 

membro. 

- Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20), consistente nel diritto di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e che ha fornito alla 

Banca e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 

- Diritto di opposizione al trattamento (Art. 21), consistente nel diritto di opporsi in qualsiasi momento, 

per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano 

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

o necessario per perseguire un legittimo interesse della Banca o di terzi, compresa la profilazione sulla 

base di tali disposizioni. In caso di trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing diretto, Lei 

ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano per tali 

finalità, inclusa la profilazione. 

- Diritto di revoca (Art. 7, par. 3 e 13, par. 2, lettera c e 14, par. 2, lettera d)), consistente nel diritto di 

revocare il Suo consenso in qualsiasi momento qualora costituisca la base giuridica del trattamento dei 

Suoi dati personali. 

- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Art. 13 par. 2, lettera d) e 14, par. 2, lettera e) e Art. 

77), consistente nel diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo in materia di protezione dei 

dati personali, segnatamente nello stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in 

cui si è verificata la presunta violazione. 

Limitazioni all’esercizio dei suddetti diritti e dei conseguenti obblighi della Banca sono previste dalla 

normativa applicabile. 

 

 



 
 

Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) 

Per ogni ulteriore informazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei Suoi diritti 

sopra indicati, potrà contattare il DPO come segue: 

• via e-mail, all’indirizzo dpo.08431@iccrea.bcc.it, o 

• via posta ordinaria, all’indirizzo via Magna Graecia n.344, 84047 Capaccio Paestum  -SA-. 

In entrambi i casi, La invitiamo ad indicare nella propria comunicazione i Suoi dati di contatto, indispensabili 

per poterLe dare debito riscontro. 
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