Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
per l’offerta del servizio di “check-up” assicurativo/previdenziale gratuito
1. Finalità del trattamento
Fermi gli obblighi di riservatezza cui il Titolare è tenuto in forza delle vigenti norme di legge e di
regolamento, informiamo i soggetti interessati del trattamento che i dati personali che li riguardano
saranno oggetto di trattamento nei modi e nelle forme prescritti dal Codice, con la finalità di offrire il
servizio di ”check-up” assicurativo/previdenziale gratuito finalizzato all’offerta di prodotti e servizi
assicurativi, previdenziali e di risparmio/investimento
Il rilascio del consenso è del tutto facoltativo e l’eventuale rifiuto produrrà come conseguenza il fatto di non
poter accedere al servizio di “check-up” assicurativo/previdenziale gratuito.
2. Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del Codice, mediante strumenti manuali ed elettronici,
con modalità tali da garantirne la riservatezza e la sicurezza e con logiche strettamente correlate alle
finalità di cui al punto 1, adottando tutte le misure atte a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità degli interessati.
I dati personali saranno custoditi su supporti cartacei e informatici e utilizzati per il raggiungimento delle
finalità di cui al punto 1.
3.Comunicazione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Interessati i dipendenti e collaboratori del Titolare
afferenti ad uffici coinvolti nell'iter delle attività appositamente nominati Responsabili e/o incaricati del
trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice, ovvero soggetti esterni appositamente nominati
Responsabili o incaricati del Trattamento.
4.Diritti dell’interessato
Tutti gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy.
5.Titolare del Trattamento
I diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare
Cassa Rurale Ed Artigiana Di Binasco – Credito Cooperativo S.C. in persona di Flavio Motta, con sede in
Binasco, Via Turati 2, e-mail 08386.bcc@actaliscertymail.it

