INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER I FORNITORI DI BANCA ALPI
MARITTIME SCPA

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personale, nonché alla libera circolazione di tali dati la Banca Alpi Marittime Credito
Cooperativo Carrù Scpa, con sede in Carrù, via Stazione n.10 in qualità di "Titolare" del trattamento, è
tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Banca sono raccolti presso i fornitori, ovvero presso terzi. In ogni caso
tutti questi dati vengono trattati nel rispetto del menzionato decreto e degli obblighi di riservatezza cui si
è sempre ispirata l'attività della nostra società.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività istituzionale della Banca, per le seguenti
finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i fornitori (ad es. acquisizione
di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di
servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso; ecc.);
b) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (fiscali, statistiche, ecc.);
c) adempimenti di obblighi contabili e fiscali;
d) attività amministrative e commerciali connesse con i contratti o ordini in essere o futuri.
Il Titolare potrà utilizzare i Vostri dati anche per aggiornarVi sui propri servizi e le proprie attività.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati
I dati personali saranno trasmessi ai soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge e per
l'esecuzione di obblighi contrattuali quali, a titolo esemplificativo:
- istituti di credito,
- società di revisione contabile del bilancio,
- pubbliche amministrazioni.
I Vostri dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati di svolgere specifici
servizi connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità, ed in particolare ad altri istituti bancari,
società, enti, consorzi o associazioni aventi lo scopo della tutela del credito o per adempimenti
amministrativi. Gli incaricati che verranno a conoscenza dei Vostri dati personali, al fine di eseguire i
trattamenti aventi le suddette finalità, sono i soggetti preposti all’amministrazione, alla tenuta della
contabilità e fatturazione, al controllo di gestione e redazione del bilancio di esercizio, all’elaborazione
dati e sistemi informativi, nonché alla commercializzazione ed alla conclusione di contratti relativi ai
servizi ed ai prodotti offerti dal titolare.
Si specifica che tutte le ipotesi di comunicazione di cui sopra non richiedono il rilascio di consenso
espresso da parte dell'interessato e che i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno
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i dati in qualità di “Titolari” ai sensi della normativa sulla privacy, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato presso la banca.
Si precisa, infine, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati del relativo trattamento: dipendenti
e collaboratori, amministratori, sindaci e revisori della banca, in relazione alle funzioni svolte. Possono,
inoltre, venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato ovvero in qualità di responsabili: gestori di
servizi informatici; servizi di imbustamento corrispondenza e archiviazione documentale; servizi di
consulenza; servizi di controllo.
L'ambito di trattamento dei dati sarà limitato al territorio nazionale.
Sul sito internet della Banca www.bancaalpimarittime.it potrà, in qualsiasi momento, consultare l’elenco
costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali possono essere comunicati.
Diritti dell’interessato
Informiamo, infine, che la normativa sulla privacy, conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì
chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità e le modalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

La richiesta di maggiori informazioni in ordine al trattamento e alla comunicazione dei Suoi dati personali,
potrà essere formulata al sotto indicato indirizzo.
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.a.
Via Stazione, 10 - 12061 Carrù CN
Tel.: 0173.757111
Fax: 0173.757683
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO):
E-mail: dpo.08450@iccrea.bcc.it
Tel.: 0173.757314
Periodo di conservazione dei dati personali
La Banca conserva, di regola, i dati del cliente per un periodo di dieci anni dall’estinzione del rapporto,
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. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate
alla tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.
Carrù, 03/06/2019
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