INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), Banca Progetto
S.p.A., con sede in Piazza Armando Diaz, 1- 20123 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i
dati personali da Lei forniti saranno trattati unicamente per gestire ed evadere la Sua richiesta. La base giuridica
su cui poggia il trattamento in oggetto è l’esecuzione di rapporti contrattuali di cui Lei è parte ovvero
l’adempimento di misure precontrattuali previste nei suoi confronti.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di mancato rilascio dei dati indicati come obbligatori potremmo
non essere in grado di dar seguito alla Sua richiesta.
I Suoi dati saranno conservati sotto il presidio di idonee misure di sicurezza, potranno essere conosciuti dal
personale incaricato di Banca Progetto, nell’ambito delle strutture preposte alla trattazione della Sua richiesta,
oltre che di eventuali società terze di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento delle attività strumentali alle
finalità sopra indicate, che opereranno in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari. I dati saranno
trattati anche mediante procedure informatizzate e sistemi di comunicazione elettronica, con modalità e logiche
coerenti con le finalità perseguite e conservati per il solo tempo strettamente necessario a rispondere alla Sua
richiesta, salvo gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.
Il trattamento in oggetto non prevede un processo decisionale auomatizzato.
In qualsiasi momento, inoltre, potrà esercitare i diritti che Le sono riconosciuti ai sensi del GDPR, ai sensi degli
artt. da 15 a 22, chiedendo:
•

•
•
•
•
•

l’accesso ai dati (ottenere dalla Banca, in qualità di Titolare del trattamento, la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e
alle informazioni previste tra cui le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, ecc.);
la rettifica dei dati, laddove inesatti;
la cancellazione dei dati, laddove sussista uno dei motivi di cui all’art. 17 del GDPR;
la limitazione del trattamento, laddove sussista una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;
la portabilità dei dati;
l’opposizione al trattamento.

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati personali ai seguenti
contatti:
Banca Progetto S.p.A.
c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali
Piazza San Bernardo 101
00187 Roma
Mail: DPO@pec.bancaprogetto.it
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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