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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 
Spettabile Fornitore, BPPB tratta i Suoi dati personali tra i quali ad esempio dati identificativi, dati amministrativi, dati contabili, da Lei resi in 
occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.  
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 per le seguenti finalità: 

a) esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali posti in essere fra Lei e il Titolare; 

b) adempimenti di carattere amministrativo e contabile (gestione/evasione degli ordini, corrispondenza, fatturazione, ecc.) connessi ai 

citati rapporti contrattuali; 

c) adempimenti di obblighi derivanti dalla legge, regolamenti e, in generale, dalla normativa di volta in volta applicabile, anche 

comunitaria; 

d) 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, ecc. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti o la loro 
inesattezza potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli incarichi affidati alla Banca e/o l’impossibilità di proseguire il rapporto 
posto in essere con la stessa. 
 
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, alle seguenti categorie di soggetti: 

 ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati al trattamento dei dati per adempiere alle finalità di cui ai punti (a), (b), 

(c) e (d) di cui al punto precedente; 

 soggetti terzi (a titolo indicativo, società di consulenza, consulenti esterni, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare nell’ambito delle finalità previste alla presente informativa, nella loro qualità di autonomi titolari ovvero di responsabili esterni 

del trattamento ovvero di contitolari; 

 Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella 

loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
 
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)  
  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 
La Banca conserverà i suoi dati fino alla conclusione del contratto ed in seguito per il periodo di 10 anni (termine oltre il quale saranno prescritti 
i diritti sorti dal contratto), fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle 
autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile). 
 
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) 
 Indirizzi e-mail: dir.compliance@bppb.it oppure compliance@pec.bppb.it.  
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