
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 30 giug no 2003 n. 196 

 

Egregio Socio, 

nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 

il Circolo Dipendenti della Banca popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop. (di seguito 

“Circolo”) in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa 

l’utilizzo dei Suoi dati personali. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato unicamente per soddisfare le 

finalità nell’ambito delle attività istituzionali indicate nello Statuto del Circolo e, comunque, 

per le finalità connesse all’adempimento del contratto associativo nonché per la tenuta 

delle scritture contabili, fiscali ed altresì dei registri e/o elenchi previsti dallo Statuto stesso 

e dai regolamenti interni dell’associazione ed, infine, per adempiere ad obblighi di legge.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, La informiamo che il Circolo ha la facoltà di 

comunicare i Suoi dati personali a società ed a soggetti esterni operanti nell’ambito di 

attività ricreative, sportive, culturali ed a soggetti dei settori: sportivo, culturale/artistico, 

turistico/ricreativo e commerciale, convenzionati con il Circolo Dipendenti al fine di 

adempiere correttamente alle finalità associative e, comunque, agli scopi statutari e 

regolamentari dell’associazione. 

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e che non siano stati designati 

“Incaricati” o "Responsabili", li utilizzano quali autonomi "Titolari" per il trattamento 

correlato. 

Dati sensibili 

In relazione al trattamento di dati "sensibili" (idonei a rivelare lo stato di salute, 

l’appartenenza a associazioni a carattere filosofico, politico o sindacale, ecc...) necessario 

per specifici servizi (ad esempio viaggi assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc…) è 

richiesta una specifica manifestazione scritta di consenso. 

Diritti degli interessati 

Relativamente ai dati personali che La riguardano, Lei può esercitare in ogni momento tutti 

i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 che si riportano di seguito, a titolo semplificativo: 

il diritto di conoscere i dati trattati, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare 

nonché di chiederne il blocco ed opporsi alla prosecuzione del trattamento. 


