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
BPPB tratterà i Suoi dati personali identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, genere tipo e numero documento di identità, società
di appartenenza) da Lei comunicati all’atto dell’ingresso in una delle sedi della Banca.
Per trattamento di dati personali, ai fini della presente informativa, è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, applicate ai dati
personali, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa relativa alla protezione dei dati personali (“GDPR”).
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
BPPB, in particolare, tratta i Suoi dati identificativi, per le seguenti finalità: 1) finalità connesse alla sicurezza dell’edificio; 2) finalità connesse alla
sicurezza dei varchi di accesso 3) tutela del patrimonio aziendale; prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni e atti vandalici e
comunque a qualsiasi azione o evento doloso o colposo che possa arrecare nocumento, attuale o potenziale alle risorse umane ed ai beni
materiali ed immateriali dell'azienda; 4) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o di conciliazione nei
casi previsti dalle leggi, dalla normativa europea, dai regolamenti 5) assolvere a obblighi derivanti da disposizioni di legge sia in materia civilistica
che penalistica, di normativa comunitaria, nonché di norme, codici, procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni.
Le basi giuridiche del trattamento in merito alle finalità sopra elencate sono per quanto attiene a 1. 2. e 3. la sicurezza e l’integrità del patrimonio
aziendale, 4. la tutela nelle varie sedi giuridiche di un diritto della Banca e 5. un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
BPPB tratta quindi i Suoi dati per finalità connesse alla sicurezza per le quali non è necessario il Suo consenso. I dati personali sono mantenuti,
protetti da idonee misure, per il tempo necessario ad espletare tale finalità. In caso di rifiuto Le sarà impedito l’accesso ai locali medesimi.
Modalità di trattamento dei dati
La informiamo che i dati personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici in relazione alle indicate
finalità. Tali dati saranno inoltre trattati soltanto da soggetti all’uopo autorizzati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito geografico delle comunicazioni
I Suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono
incaricati al trattamento dei dati presso le sedi della Banca nelle quali viene effettuata la visita da parte dell’Ospite.
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 dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la
protezione dei dati stessi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del
trattamento. I Suoi dati personali saranno in ogni caso o cancellati automaticamente decorsi 6 mesi dal suo primo ingresso in una sede della
Banca.
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.
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