
 
 

PRIVACY POLICY DEL SITO 
 
Il presente documento contiene la descrizione delle modalità di gestione del sito, in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano.  
 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche, identificate o identificabili.  
 
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento EU 2016/ a tutti coloro che 
interagiscono con i servizi web della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito Banca), accessibili per via telematica a partire 
dall’indirizzo:  
 

http://www.bppb.it 
 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della Banca.  
 
L’informativa è resa solo per il sito della Banca e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.  
 
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Società Cooperativa per azioni, Via Ottavio Serena 13, 70022 
Altamura (BA).  
 
Luogo di trattamento dei dati  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della Banca e sono curati solo da personale 
tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.  
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.  
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni o materiale informativo o di prestazioni di servizi, sono 
utilizzati al solo fine di ottemperare a dette richieste e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario o per 
obbligo di legge e/o ordine di pubbliche Autorità. 
 
Tipi di dati trattati  
Dati di navigazione  
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.  
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, 
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo uti lizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  
Tali dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento; inoltre essi potrebbero essere utilizzati ai fini dell'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del Titolare. I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a consentire il soddisfacimento delle 
predette finalità. 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente  
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  
 
Cookie  
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.  
Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati i cosiddetti cookie 
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.  
La Banca, pertanto, utilizza in questo sito i soli cookie “tecnici”, ovvero:  
 
Cookie tecnici  
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente 
richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio".  
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. 
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai 
cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di 

http://www.bppb.it/


una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo 
stesso. 
 
Tempi di Ritenzione dei dati 
Il tempo di conservazione dei dati sopra indicati corrisponde a 365 giorni. 
 
Facoltà di conferimento dei dati  
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di r ichiesta di 
contatti con la Banca per ottenere informazioni o servizi.  
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Per le finalità di trattamento sopra indicate non è richiesto il consenso dell’interessato. 
 
Modalità del trattamento  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
 
Diritti degli interessati  
Informiamo, infine, che gli artt. Da 15 a 22 del Regolamento EU 2016/679 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); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali 
automatizzati e profilazione (art. 22) 
 
Le eventuali richieste andranno indirizzate a:  
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.p.a. – Direzione Compliance  
Via Ottavio Serena, 13 - 70022 Altamura (Bari)  
Indirizzo e-mail: dir.compliance@bppb.it 


