Iscrizione alla Newsletter Banca di Credito Popolare
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e si riferisce esclusivamente al
trattamento dei dati personali forniti per la ricezione del servizio di Newsletter della Banca di Credito Popolare o raccolti
automaticamente dal sistema.
La Newsletter della Banca di Credito Popolare è distribuita gratuitamente via e-mail in automatico.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (“DPO”)
Titolare del trattamento è la Banca di Credito Popolare S.C.p.A. con sede in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele
n° 92/100.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che potrà essere
contattato per l’esercizio dei propri diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente
Informativa:
 scrivendo a Banca di Credito Popolare S.C.p.A, Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) Att.ne Data Protection Officer;
 inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@bcp.it;
 inviando un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo DirezioneGenerale@bcp.postecert.it
DATI RACCOLTI
I dati personali trattati sono forniti direttamente dall’interessato o raccolti automaticamente.
I primi sono tutti i dati personali che siano forniti alla Banca con qualsiasi modalità, direttamente dall'interessato.
I dati raccolti automaticamente sono i dati di navigazione. Tali dati, pur non essendo raccolti al fine di essere associati
all’identità dell’utente, potrebbero indirettamente, mediante elaborazione e associazioni con dati raccolti dal Titolare,
consentire la sua identificazione.
In seguito all'invio di newsletter, la piattaforma utilizzata consente di rilevare l’apertura di un messaggio e i click effettuati
all'interno della newsletter stessa, unitamente a dettagli relativi all'IP e al browser/device utilizzati. La raccolta di questi
dati è fondamentale per il funzionamento dei sistemi di rinnovo implicito del trattamento e parte integrante dell'operatività
della piattaforma di invio.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E REVOCA DEL CONSENSO
Il conferimento dei dati per le finalità di invio newsletter per scopi promozionali, commerciali, informativi o di ricerca è
facoltativo ed il rifiuto a prestare il relativo consenso al Trattamento darà luogo all’impossibilità di essere aggiornati a
mezzo Newsletter.
Il consenso prestato alla ricezione della Newsletter della Banca di Credito Popolare può essere revocato in ogni momento
cliccando sull'apposito link di cancellazione che si trova nell’apposito box in basso in ciascuna delle comunicazioni ricevute.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti possono essere comunicati a destinatari opportunamente nominati dal Titolare che tratteranno gli
stessi in qualità di responsabili per il trattamento e/o in qualità di incaricati.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire accessi non autorizzati nonché la divulgazione, usi illeciti o non
corretti, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali raccolti.
È in ogni caso esclusa la diffusione dei dati personali trattati. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica
annuale dei dati conservati al fine di cancellare quelli ritenuti obsoleti, salvo che la legge non preveda obblighi di
archiviazione.
L'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione/cancellazione da parte dell'utente, oppure
dopo 12 mesi dall'ultima comunicazione di cui abbia evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere - nei casi previsti - l’accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti
dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi – per motivi legittimi
– in tutto o in parte al trattamento.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi alla Banca di Credito Popolare S.C.p.A. e al “DPO” ai contatti sopra indicati.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso il servizio di Newsletter
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
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