INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196/2003 "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI
SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dat personali, La informiamo che la
Banca di Credito Cooperatvo di Lesmo S.C., con sede in piazza Dante Alighieri, 21/22 – 20855 Lesmo (MB), nel seguito
indicata anche BCC, traterà i dat da Lei qui fornit, ivi compresi i suoi riferiment di posta eletronica e di telefono
fisso e mobile, in qualità di “Titolare”, nel rispeto della normatva sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dat da Lei fornit possono essere tratat per le seguent finalità:
a) invio, via e-mail e via SMS, di informazioni, comunicazioni, newsleter e pubblicazioni della BCC;
b) comunicazioni, via telefono o SMS, di informazioni da parte della BCC;
c) promozione da parte della Banca di prodot e servizi propri ed eventualmente di altre società per posta o telefono
nonché per fax, e-mail e anche con sistemi automatzzat di comunicazione (come messaggi telefonici con voce
preregistrata e sms).
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Suoi dat saranno tratat nel rispeto della normatva sopra richiamata per le finalità suindicate, anche mediante
strument automatzzat con logiche stretamente connesse alle finalità stesse.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dat ha natura facoltatva e il Suo eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità da parte della
BCC di contatarla con la tempestvità consentta dalla posta eletronica o dalle comunicazioni via telefono mobile per
comunicarLe informazioni, novità, event, newsleter e pubblicazioni.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Possono venire a conoscenza dei Suoi dat il Diretore Generale, in qualità di responsabile del tratamento dat e il
personale della BCC in qualità di incaricato. I dat possono essere comunicat a terzi quali società che gestscono dal
punto di vista tecnologico l'inoltro delle comunicazioni e delle newsleter. L'elenco dei responsabili è disponibile
contatando diretamente la BCC.
DIRITTI DELL'INTERESSATO DI CUI ALL'ART. 7
La informiamo infine che il Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici dirit. In partcolare, l'interessato
può otenere dal ttolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dat personali e che tali dat gli vengano
comunicat in forma intelligibile. L'interessato ha altresì il dirito di otenere l'indicazione dell'origine dei dat personali,
delle finalità e modalità del tratamento, della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l'ausilio di
strument eletronici, degli estremi identficatvi del ttolare e dei responsabili nonché dei sogget o categorie di
sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat o che ne possono venire a conoscenza.
L'interessato ha, anche, il dirito di otenere l'aggiornamento, la retficazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei
dat, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione della disciplina
nonché l'atestazione che dete operazioni sono state portate a conoscenza a coloro ai quali i dat sono stat
comunicat o difusi. L'interessato infine ha dirito di opporsi, per motvi legitmi, al tratamento di dat che lo
riguardano e al tratamento di dat personali che lo riguardano ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita
direta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Può rivolgersi, per tuto ciò, al Titolare del tratamento “Banca di Credito Cooperatvo di Lesmo S.C.” oppure al
Responsabile del tratamento, Diretore Generale, domiciliato presso la sede legale della Banca, in piazza Dante
Alighieri, 21/22 – 20855 Lesmo (MB), ovvero all'indirizzo di posta eletronica privacy@lesmo.bcc.it.

