
  
 

Informativa privacy newsletter 
 

 

Gentile Utente, 

desideriamo informarLa, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i 
dati da Lei forniti verranno utilizzati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. La nostra newsletter è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita 
richiesta, compilando il form presente in questa pagina e autorizzando il Credito Cooperativo di Caravaggio 
Adda e Cremasco al trattamento dei propri dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire 
i dati comporta l'impossibilità di ottenere il servizio newsletter. 

Dati di contatto del Titolare e del DPO  

Il titolare del trattamento è il Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco con sede in Via Bernardo 
da Caravaggio snc – 24043 Caravaggio (BG). 

Il titolare, in conformità al GDPR, ha designato il Data Protection Officer (DPO), che lei potrà contattare per 
richiedere spiegazioni riguardo questa Informativa o esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di 
protezione dati personali descritti nel testo che segue. Per contattare il DPO potrà utilizzare uno dei seguenti 
mezzi: 

 via email:  dpo.08441@iccrea.bcc.it 

 via posta ordinaria: Via Bernardo da Caravaggio snc – 24043 Caravaggio (BG) – all’attenzione del 
Referente Interno DPO 

Per qualsiasi sua comunicazione, nei confronti del DPO, deve riportare nella richiesta i suoi dati di contatto, 
indispensabili per poterla individuare e ricontattare. 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al fine di inviare la newsletter della BCC. La base giuridica è la 
necessità di dare esecuzione alle richieste di ricevere un servizio direttamente disponibile tramite il sito: si 
tratta dunque di conferimento di dati necessari per dare riscontro ad una specifica richiesta, come tali i dati di 
volta in volta raccolti sono obbligatori e, qualora non intenda fornirli, non sarà possibile erogare il servizio. 

Modalità per il trattamento dei dati 

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici/telematici. Idonee misure di sicurezza sono osservate per 
garantire la riservatezza e prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Come previsto dal GDPR, il titolare provvede a nominare quali responsabili di trattamento dati personali le 
società terze che svolgono in tutto o in parte le attività in oggetto esclusivamente per conto del titolare. Nel 
caso di coinvolgimento di soggetti terzi stabiliti in paesi esteri rispetto l'Unione Europea, per il relativo 
trasferimento di dati all'estero sono adottate le garanzie appropriate corrispondenti alle decisioni di 
adeguatezza emesse dalla Commissione Europea e/o dall'Autorità Garante nazionale per la protezione dei 
dati personali di volta in volta adeguate al caso. Ulteriori informazioni riguardo i casi di eventuali trasferimenti 
di dati verso paesi esteri rispetto l'Unione Europea e le relative garanzie adottate, nonché informazioni riguardo 
le società nominate responsabili di trattamento dati personali, possono essere richieste al DPO. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio newsletter sono utilizzati al solo fine di eseguire 
il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario 
(esempio: servizio di spedizione delle pubblicazioni). 
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Diritti degli interessati 

La normativa sulla privacy attribuisce agli interessati alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che li riguardano1. 

In particolare, il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati detenuti dalla Banca, da dove 
provengono, come e da chi vengono utilizzati. 

L’utente ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché 
il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. L’utente ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità 
di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato. 

L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi l’interessato, 
se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati. 

Tali diritti possono essere esercitati dall’utente direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, 
rivolgendo le eventuali richieste all’agenzia di riferimento al Referente Interno DPO all'indirizzo Via Bernardo 
da Caravaggio snc, 24043 Caravaggio (BG), ovvero all'indirizzo di posta elettronica dpo.08441@iccrea.bcc.it. 

Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati 
personali e all’esercizio dei propri diritti. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa 
in cui la Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere. 

L’utente ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato 
membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 

Tempi di conservazione 

I dati personali trattati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatta salva la necessità di 
conservarli per un periodo maggiore a seguito di richieste da parte delle Autorità competenti in materia di 
prevenzione e prosecuzione di reati o, comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

 

 

                                                           
1 Capo III Regolamento UE 679/2016 .  
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