INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI BCC CreditoConsumo S.p.A.
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1. Dati di contatto del Titolare e del DPO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità specificate nell’informativa è BCC CreditoConsumo S.p.A. (di
seguito “la Società” e/o “Titolare”), con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47.
DPO: figura espressamente prevista dal GDPR che Lei potrà contattare per richiedere spiegazioni riguardo a questa
Informativa o per esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali, con le seguenti modalità:
via e-mail: dpo.bcccreco@iccrea.bcc.it
via posta ordinaria: BCC CreditoConsumo S.p.A., Via Lucrezia Romana 41/47 ,00178 Roma - U.O. DPO.
2. Tipologia di dati e finalità del trattamento
I dati raccolti, trattati e utilizzati dalla Società sono essenzialmente quelli necessari per la gestione del concorso a premi
“Crediper Premium 2022”, destinato a premiare tutti i soggetti, persone fisiche, residenti in Italia, maggiorenni alla data della
richiesta e riconducibili alla categoria dei “consumatori” (ai sensi dell’art. 121 c. 1 let. b D.lgs. 385/93 - TUB), che
richiederanno e a cui verrà concesso un prestito Crediper Premium.
In particolare, i dati necessari sono alcuni di quelli già trattati da BCC CreditoConsumo S.p.A. in qualità di erogante del
prestito di cui sopra (cioè: nome, cognome, codice fiscale, dati di contatto) - che verranno utilizzati per le finalità di cui alla
presente informativa.
Detti dati saranno trattati per la gestione di tutte le attività connesse al concorso a premi, ivi compresi gli adempimenti: (i)
necessari al rispetto delle prescrizioni legali del concorso; (ii) diretti a garantire il corretto funzionamento delle procedure di
assegnazione dei premi.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza, in termini di integrità,
riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dati
personali e nel rispetto delle leggi che regolamentano gli aspetti di sicurezza nel settore bancario.
Il Titolare tratterà i Suoi dati sia con modalità cartacee che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici.
4. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è essenziale per la Sua partecipazione al concorso a premi. La partecipazione al
concorso avverrà con iscrizione implicita. La base giuridica del trattamento, pertanto, è costituita dagli interessi legittimi del
titolare nel rapporto cliente-fornitore nonché dagli obblighi legali (leggi italiane ed europee).
5. Periodo di conservazione dei dati personali
Il concorso a premi ha una durata di 75 giorni. Il periodo massimo di conservazione dei dati sarà di un anno dalla
conclusione del concorso.
Il periodo di conservazione di cui sopra non vale per i medesimi dati (cioè: nome, cognome, codice fiscale, dati di contatto)
già acquisiti da BCC CreditoConsumo S.p.A. in qualità di Società erogante il prestito; dati che – sebbene non più
utilizzabili, dopo detto termine, per le finalità di cui alla presente informativa – continueranno ad essere trattati e conservati
per le finalità ed il tempo previsti dalla specifica informativa in materia di gestione del prestito concesso.
6. Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali o ai quali i medesimi possono essere comunicati
I Suoi dati personali saranno trattati dai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, appartenenti alle funzioni aziendali
coinvolte nelle attività connesse alla gestione del concorso a premi.
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I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati a società (appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea o
esterne) che svolgono, per conto del titolare, compiti legati alla gestione del concorso a premi, che li tratteranno - nei limiti di
quanto necessario al fine di fornire i rispettivi servizi - in qualità di titolari o responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento verso soggetti situati al di fuori della UE.
7. Diritti
Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali Lei ha e potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti previsti
dal Regolamento UE 2016/679:
- Accesso: il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati detenuti dalla Società, da dove provengono, come e
da chi vengono utilizzati;
- Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od
incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi;
- Revoca del consenso: il diritto di revocare il consenso al trattamento, ove richiesto e prestato, senza che ciò pregiudichi
la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca.
- Portabilità: il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i propri dati
personali e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge.
Tali diritti possono essere esercitati direttamente nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste al
DPO ai recapiti indicati nel primo paragrafo della presente informativa.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui il
titolare può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere.
In caso di richiesta di esercizio dei diritti potrebbe essere necessario sia verificare la Sua identità che contattarLa; pertanto,
si rende necessario, da parte Sua, fornire i dati identificativi e di contatto indispensabili per poterLa identificare e contattare
in relazione alla Sua richiesta.
Ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati dello Stato membro in cui risiede,
lavora o si è verificata la presunta violazione.

