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CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 

 

Gentile interessato che fornisce a BVR Banca – Banche Venete Riunite – Credito Cooperativo di Schio, 
Pedemonte, Roana e Vestenanova Soc. Coop. (di seguito “Banca”) i suoi dati personali, desideriamo 
comunicarLe che, ai sensi della normativa nazionale ed europea, la Banca, in qualità di Titolare del 
trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni:  

 
Finalità del trattamento. La Banca tratterà i suoi dati personali per dare enfasi all’attività che essa 
effettua per supportare le varie realtà del territorio in cui opera attraverso i propri canali di 
comunicazione (supporti cartacei ed informatici e social network).  I dati personali trattati sono quelli 
forniti direttamente da Lei al Titolare, ivi inclusi i dati anagrafici, il documento di identità, la copia del 
diploma/laurea e gli eventuali indirizzi di posta elettronica, verranno utilizzati per le finalità 
strettamente connesse alla valorizzazione del partecipante al bando, mediante il riconoscimento di 
premi, borse di studio e attività di divulgazione sul territorio di tale attività. 
Il trattamento ha le seguenti finalità: 

� Partecipazione all’erogazione di borse e premi di studio.  
Base giuridica del trattamento: esecuzione di misure precontrattuali / del contratto per 
l’attribuzione di premi e borse di studio. 

� Impiego dell’immagine fotografica del partecipante per attività di divulgazione dell’iniziativa 
sul territorio attraverso i media. 
Base giuridica del trattamento: consenso espresso dell’interessato. 

� Adempimenti normativi connessi a obblighi previsti da leggi (quali, a titolo esemplificativo, la 
normativa contabile e fiscale legata all’erogazione dei premi e borse di studio), da 
regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre 
autorità a ciò legittimate. Base giuridica: obbligo di legge. 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all’erogazione dei premi, 
mentre conferimento del consenso alla divulgazione delle immagini permetterà la partecipazione 
ma non l’utilizzo delle immagini per le finalità sopra indicate.  

 

Modalità di trattamento dei dati. I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa di cui sopra e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
l'attività della Banca. Tali dati verranno trattati con strumenti informatici e cartacei nonché con ogni 
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa di 
riferimento.  
 

Comunicazione e diffusione dei dati. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i 
dati personali (immagini e/o riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet della Banca/Società o sul sito 
appositamente dedicato al servizio, sul blog, sui social network nonché a mezzo stampa con 
qualsiasi formato cartaceo (giornali, riviste, quotidiani, ecc. …). 
 
Titolare del trattamento e destinatari dei dati personali.  Il titolare del trattamento è BVR Banca – 
Banche Venete Riunite – Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova Soc. 
Coop.  con Sede legale in Schio via Pista dei Veneti 14. 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), 
che Lei potrà contattare scrivendo a: dpo@cassacentrale.it. 
I Suoi dati potranno essere comunicati: 

� ad Atelier Grafico Srl, Via Lago D'Orta, 1B, 36015 Schio (VI), in qualità di agenzia 
incaricata dalla Banca per supportarla nell’attività di realizzazione del materiale di 
comunicazione; 

� al personale dipendente autorizzato della Banca. 
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Periodo di conservazione. I dati raccolti verranno conservati per il periodo necessario 
all’espletamento delle attività di comunicazione e comunque per un periodo di tempo non 
superiore ai 4 anni. 
 
Diritti dell’interessato. In ogni momento, inviando una e-mail all’indirizzo info@bvrbanca.it Lei potrà 
esercitare i Suoi diritti, disciplinati dagli artt. da 15 a 22 del GDPR e art. 7 del GDPR, che prevedono: 
diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto a non essere sottoposto a un 
processo decisionale automatizzato, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, diritto di revocare il consenso ove prestato.  
 

* * * 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………. 

(presta il consenso) �   (nega il consenso) � 

 

al trattamento e divulgazione delle proprie immagini/fotografie/riprese e dei miei dati per la finalità 
sopra descritta. 

 

Luogo e data………………….……………………          

             Firma dell’interessato  

 

_____________________________________________________ 


