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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

 
Ai sensi del Regolamento in oggetto, dettato in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a., con sede in Altamura (BA), via O. Serena 13 (di seguito Banca o “BPPB”), in qualità di "Titolare" del 
trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Suoi dati personali. 
 
Fonte e natura dei dati personali 
I dati personali in possesso della Banca sono raccolti di norma direttamente presso gli interessati e, occasionalmente, possono provenire da terzi: 
quali scuole, università, enti di formazione, soggetti pubblici e privati di ricerca e/o selezione del personale, pubbliche autorità, etc. 
Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività di BPPB.  
Può accadere che nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto di lavoro, quali quelli contabili, retributivi, 
previdenziali,  assistenziali e fiscali,  la Banca venga in possesso di dati che il Regolamento (art. 9) definisce come  "particolari", e cioè quelli da 
cui possono eventualmente desumersi l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni ad organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico  o sindaca/e, la vita sessuale, nonché, lo stato di salute (ad esempio sono 
considerati dati particolari i certificati di malattia ed infortunio; i certificati di gravidanza; le deleghe sindacali; l'appartenenza alle c.d. categorie 
protette; la  partecipazione  ad organismi rappresentativi dei lavoratori; gli esiti di visite mediche effettuate ai sensi di legge e di contralto, alcune 
cariche pubbliche,  ecc.). 
La informiamo che il conferimento dei Suoi dati particolari è necessario per adempiere agli obblighi di legge connessi alla gestione del rapporto 
di lavoro e, pertanto, un rifiuto a rispondere in merito renderebbe di fatto impossibile dare idonea esecuzione al suddetto rapporto con Lei. 
Il trattamento dei Suoi dati particolari ci è consentito ed è reso lecito dall’art 6, lettere a), b), c) ed f) del citato Regolamento. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali sono trattati nell' ambito della normale attività di BPPB per la finalità di selezione del personale. Per la finalità sopra indicata non 
è richiesto il consenso dell’interessato. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nonché, il rispetto della 
dignità degli interessati. Nel caso in cui i dati personali dell’interessato non siano raccolti direttamente presso lo stesso, il Titolare, ai sensi dell’art 
14, lettera g) del Regolamento, informa che non sono posti in essere processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’art. 
22, paragrafi 1 e 4. 
  
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito geografico delle comunicazioni 
Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali, Ia Banca, potrà comunicare i dati dell'interessato alle seguenti 
categorie di soggetti esterni:  

 Fornitori con cui esiste un rapporto di natura contrattuale o precontrattuale; 

 Imprese di assicurazione e broker assicurativi; 

 Organismi sanitari, personale medico;  

 Enti previdenziali ed assistenziali; 

 Associazioni di imprenditori e di imprese; 

 Società collegate e/o controllate; 

 Università, enti di formazione, associazioni professionali. 
 
Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali 
All’interno della Banca i Suoi dati saranno conosciuti da dipendenti dell’ufficio personale, incaricati del trattamento e dalle altre funzioni 
interessate alla candidatura. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della Protezione dei dati personali 

 La informiamo che Titolare del trattamento dei dati personali è BPPB, Via Ottavio Serena, 13 70022 Altamura (Bari)  
 Telefono 0808710660 Fax 0808710701 indirizzi e-mail: dir.compliance@bppb.it oppure compliance@pec.bppb.it. 
 Responsabile della Protezione dei dati personali indirizzi e-mail: dpo@bppb.it oppure dpo@pec.bppb.it. 

 
Durata temporale dei trattamenti e della conservazione dei dati personali 
I trattamenti di cui alla presente informativa avranno la durata massima di 3 anni. 
 
Diritti degli interessati (artt. da 15 a 22 del Regolamento) 
Informiamo, infine, che gli artt. Da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati 
potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la 
limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); il diritto di 
opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22). Sul sito internet www.bppb.it, nella 
sezione “Privacy”, è disponibile un modulo “Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali” (artt. da 15 a 22 del Regolamento). 
Per esercitare i Suoi diritti potrà inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo: 
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Direzione Compliance – Via Ottavio Serena, 13 70022 Altamura (Bari)  
Telefono 0808710660 Fax 0808710701 indirizzo e-mail: dir.compliance@bppb.it. 
 
 

 Data __________________        Firma candidato  ____________________________  
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