INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD),
desideriamo fornirLe per conto di Banca Popolare Pugliese alcune informazioni sul trattamento dei dati personali che La
riguardano.
I dati personali utilizzati per contattarLa (dati identificativi, anagrafici, recapiti telefonici e telematici, indirizzo, ecc.) sono
stati da Lei direttamente forniti in precedenti contatti anche con la Banca e/o acquisiti anche da terzi (quali, ad es., registri,
elenchi o archivi pubblici, siti internet conoscibili da chiunque, anche tramite società di informazioni commerciali).
Tali dati e quelli acquisiti nel corso del contatto saranno trattati, in qualità di titolare del trattamento, da Banca Popolare
Pugliese (in seguito, anche “BPP”), con sede legale in Via Provinciale per Matino 5, 73052 Parabita (Le), per finalità di
promozione e vendita dei relativi prodotti e servizi, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea, nonché
mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS o di altro tipo.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo per tali finalità e, qualora Lei lo richieda, necessario per dare corso alla
segnalazione del Suo nominativo per un eventuale successivo contatto con un apposito consulente di BPP. Il mancato
rilascio, anche in parte, dei Suoi dati personali potrebbe precludere tale contatto o l’esecuzione della Sua richiesta.
Per le finalità sopra indicate il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire sulla base del consenso da Lei prestato e/o della
Sua richiesta di valutare la possibilità di fruire di un prodotto o servizio di BPP, nonché per eventuali verifiche di natura
creditizia da parte della Banca e per l’adempimento dei correlati obblighi normativi (in materia, ad es., antiriciclaggio).
Per le predette finalità i Suoi dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno essere
conosciuti da dipendenti e collaboratori di BPP autorizzati al trattamento e/o da soggetti che operano, per conto di BPP, in
qualità di responsabili del trattamento (es. agenti in attività finanziaria, società di servizi informatici, ecc.). I dati personali
dell'Interessato non sono oggetto di diffusione. L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo e/o dei soggetti
terzi ai quali i suoi dati possono essere comunicati è disponibile sul sito www.bpp.it, nella sezione “privacy”.
I dati personali saranno conservati per dodici mesi per le finalità su evidenziate e, se del caso, per i tempi previsti dalla
normativa vigente a fini amministrativi.
In base agli artt. 15-22 del RGPD, Lei ha il diritto di chiedere a BPP di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se
oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto, nonché di opporsi per motivi legati alla
propria situazione particolare e comunque per marketing diretto, rivolgendosi ai recapiti sopra indicati o contattando il
Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai seguenti recapiti: e-mail dpo@bpp.it; PEC: dpo@pec.bpp.it. Lei ha
altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ove ritenga che siano stati violati i Suoi
diritti in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano.

Consenso al trattamento dei dati personali
Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto con la sottoscrizione del presente modulo
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte di BPP per finalità di promozione e vendita dei
relativi prodotti e servizi, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo SMS, MMS o di altro tipo.
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