INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (Articoli 13 e 14)
1 Titolare del trattamento
Il Circolo Dipendenti di BPER Banca (“Circolo”) con sede in via Aristotele 195, 41121 Modena, in
qualità di titolare del trattamento si impegna a proteggere la privacy di coloro che conferiscono Dati
Personali, meglio definiti in seguito, attraverso i propri moduli di inserimento dati (es. scheda di
registrazione sul sito web). Questa Informativa sulla privacy è stata scritta al fine di consentire
all’interessato di comprendere la politica del Circolo in merito alla Sua privacy, nonché il modo in cui le
sue informazioni personali saranno gestite dopo l’inserimento di dati nei moduli.
2 Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Circolo raccoglie ed elabora informazioni relative all’interessato (come individuo).
I tipi di Dati Personali che possono essere elaborati dal Circolo sono:
- Dati Personali di contatto: in cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome,
codice fiscale, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’immagine e i dati del documento d’identità.
- Dati Personali cd. sensibili: si tratta di speciali categorie di Dati Personali come i dati inerenti la salute,
la propria origine razziale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche o appartenenza
sindacale che possono essere forniti (consapevolmente o meno) e necessari per specifici servizi (ad
esempio viaggi assistiti da assicurazione, polizze vita ecc..). Per poter trattare questo tipo di Dati
Personali, il Circolo ha necessità di uno specifico consenso.
3 Finalità del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali potrà essere effettuato dal Circolo unicamente per soddisfare le finalità
nell’ambito delle attività istituzionali indicate nello Statuto 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. Il trattamento è necessario per mantenere il rapporto con i soci e
permettere a tutti i soci di partecipare alle attività del Circolo. I Dati Personali potranno essere condivisi
con persone autorizzate al trattamento interne al Circolo, società appartenenti al Gruppo e altri soggetti
esterni, enti autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza dei servizi.
4 Destinatari e trasferimento di dati personali
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Circolo ha la facoltà di comunicare i Dati Personali a
società e 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 al fine
di adempiere correttamente alle finalità associative e, comunque, agli scopi statutari e regolamentari
dell’associazione.
5 Conservazione dei Dati Personali
I 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.
6 Diritti esercitabili dal soggetto interessato
La legge riconosce all’interessato, nel rispetto delle previsioni normative, i seguenti diritti:
-Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento): consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o
meno in corso un trattamento dei Dati Personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali Dati;
-Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento): consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o
l’integrazione dei Dati Personali che risultano inesatti e/o incompleti;
-Diritto di cancellazione (art. 17 del Regolamento): consente, in specifici casi, di ottenere dal Titolare la
cancellazione dei Dati Personali;
-Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento): consente, in specifiche ipotesi, di limitare
il trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare;

-Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento): consente, in determinati casi e rispetto ai soli
dati forniti, di poter richiedere la ricezione dei Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico;
-Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento): consente di opporsi al trattamento dei Dati Personali
al ricorrere di particolari condizioni.
Le richieste vanno rivolte per iscritto a Bper Banca Spa:
-BPER Banca SpA – Ufficio Privacy e Data Protection, Via Ramelli 49 – 41122 Modena
-email: presidio.privacy@bper.it
In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga
che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.

