
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO  

E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016  

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati, GDPR) 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI  

Il Titolare del Trattamento è BCC Milano s.c. con sede 

legale in 20061 Carugate Via De Gasperi, 11 (di seguito 

"Banca" o "BCC Milano").  

Il Responsabile della protezione dei dati, Data 

Protection Officer, può essere contattato presso la 

Banca, all’indirizzo mail: dpo.08453@iccrea.bcc.it e al 

numero telefonico : 02.7579407. 

 

 

CATEGORIE DI DATI – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – BASE GIURIDICA 

La Banca di Credito Cooperativo di Milano S.c. tratterà i dati personali, compreso il suo indirizzo di 

posta elettronica nonché suo numero di telefono fisso e mobile per le seguenti finalità: 

- dar corso alle attività previste nella Convenzione con gli esercenti relativa all’applicazione di 

agevolazioni ai soci della BCC di Milano; 

- adempiere ad obblighi legali.  

I dati vengono raccolti direttamente presso l’interessato e potranno essere trattati anche da 

società terze nominate Responsabili. 

 

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O PORTATI A 

CONOSCENZA  

I dati possono essere trattati oltre che dal personale incaricato della Banca, anche da società 

specializzate a cui la Banca affida compiti di natura tecnica ed organizzativa necessari per la 

gestione delle attività di cui alla convenzione nominate a tale fine Responsabili del Trattamento. 

La Banca inoltre – senza che sia necessario il consenso dell'Interessato – può comunicare i dati 

personali in suo possesso anche ai soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in 

adempimento a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

La Banca tratta e conserva i dati personali dell’Interessato, per l'esecuzione degli adempimenti 

necessari al conseguimento delle finalità di cui sopra; il periodo di conservazione dei dati decorre 

dalla data di sottoscrizione della Convenzione sino a 30 giorni successivi al termine dell’efficacia 

della Convenzione tra le Parti. 

 



 

 

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli Interessati 

verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato, a 

meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi:  

- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di 

conservazione; 

- per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità 

esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; 

- per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla 

Banca prima della scadenza del periodo di conservazione. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato alcuni diritti riguardo all'uso dei dati che 

lo riguardano. 

In particolare, l’Interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati 

detenuti dalla Banca, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati. 

Egli ha poi anche 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. L’Interessato ha anche il diritto di revocare il consenso al 

trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul 

consenso precedentemente prestato. 

Ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali 

casi, se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati. 

Tali diritti possono essere esercitati dall'interessato direttamente nei confronti della Banca, 

Titolare del Trattamento, rivolgendo le eventuali richieste, oltre che all'agenzia di riferimento, 

all'indirizzo Via De Gasperi, 11 - 20061 Carugate (MI), ovvero all'indirizzo di posta elettronica 

privacy@bccmilano.it, all’attenzione del Referente Interno DPO. 

Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare 

complessità; in questi casi, la Banca fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) 

mese. 

Resta fermo che l'interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento 

dei suoi dati personali e all'esercizio dei propri diritti. 

L’interessato 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. 

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti 

dalla normativa in cui la Banca può stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo spese da 

richiedere. 


