Bando per l’assegnazione di contributi per
la realizzazione di progetti di utilità sociale
dedicati alla memoria di Vittorio Barbaliscia
Tutte le assemblee rappresentano un’occasione d’incontro, di confronto, di festa. Anche questa assemblea è una festa.
A questa festa manca però un protagonista.
Come tutti sapete il 20 gennaio scorso è scomparso Vittorio Barbaliscia.
Moltissimi dei presenti potrebbero raccontare la propria esperienza del rapporto avuto con lui. Quindi le parole rischiano
di essere comunque insufficienti di fronte alla grandezza della sua figura. Sento il dovere di ricordare il suo apporto alla
nostra Banca della quale era amministratore dal 1993. Dal 1° agosto 2007 ricopriva la carica di Vice presidente. La sua
saggezza, la sua disponibilità, la sua partecipazione fanno parte ed hanno contribuito alla storia della nostra Banca.
L’attenzione che Vittorio ha sempre avuto, in strada, in ospedale, in banca, verso gli ultimi fa di lui uno dei primi.
Il nostro paese e la nostra Banca con la scomparsa di Vittorio perdono uno dei suoi uomini migliori ed un grande pezzo
della loro storia.
Quando Vittorio se ne è andato, mille immagini, tanti pensieri, troppi ricordi si sono affollati nella mia mente.
Vittorio è stato un grande amico, un fedele compagno di viaggio, nonché un ottimo collega. Come ebbi modo di
affermare in chiesa nella cerimonia delle esequie nella mia vita professionale tutto avrei pensato tranne che tenerlo in
cura negli ultimi istanti della sua vita. Sono stati momenti in cui si comprende fino in fondo quello che il poeta indica
come lo sforzo tenace, accanito, disperato dell’amico di rapire una favilla al sole per illuminare una notte incombente e
tanto buia da essere come sotterranea.
Ecco, Vittorio per tanti ed in tanti frangenti era luce. Una luce che ora il ricordo e la gratitudine debbono mantenere
accesa.
Dall’intervento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Maurizio Capogrossi, all’assemblea dei soci della
BCC Giuseppe Toniolo del 6 maggio 2012

PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE IN MEMORIA DI VITTORIO BARBALISCIA
AVVISO 2020
Art. 1 - Promotore
La Banca di Credito dei Colli Albani, intendendo ricordare la figura del
dott. Vittorio Barbaliscia già vicepresidente della Banca, emette un
avviso con l’intento di sollecitare privati ed organizzazioni senza scopo
di lucro che operano nei comuni di competenza della Banca a promuovere
progetti di utilità sociale nei seguenti ambiti di intervento:
- Assistenza sociale e socio sanitaria
- Sport dilettantistico
- Cultura, istruzione, conoscenza scientifica
- Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
- Recupero del patrimonio storico/documentale
Art. 2 - Obiettivi dell’Avviso
L’Avviso ha l’obiettivo di individuare progetti di utilità sociale che
possano contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità
appartenenti al territorio in cui opera la Banca, a rafforzare i legami
di solidarietà, incoraggiando il coinvolgimento responsabile di tutti i
cittadini.
Art. 3 Tipologia dei partecipanti
Possono presentare domanda privati ed organizzazioni senza scopo di lucro
che hanno sede legale e/o operativa nei comuni di competenza territoriale
della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani.
Sono esclusi gli Enti pubblici territoriali.
Art. 4 Risorse a disposizione
La Banca per la realizzazione di progetti di utilità sociale mette a
disposizione complessivamente per l’anno 2020 € 10.000,00.
Art. 5 Ammontare dei contributi
L’importo del contributo che verrà erogato
progetto non potrà superare € 5.000,00.

dalla

Banca

per

ciascun

Art. 7 - Termini di presentazione
Le domande dovranno essere presentate presso la sede della Banca entro il
30 novembre 2020, in ottemperanza al regolamento che segue.
Entro il 13 dicembre 2020 verranno pubblicati sul sito della Banca i
progetti selezionati.
I progetti dovranno essere realizzati, salvo giustificato motivo, entro 6
mesi dalla data di selezione del progetto. Entro tale termine dovrà
essere speso l’importo totale del progetto. In ogni caso non verrà
concessa una proroga superiore a tre mesi a far corso dalla data prevista
per la loro conclusione.
Art. 8 Regolamento dell’Avviso
Le
domande
dovranno
essere
formulate
esclusivamente
utilizzando
l’apposito modulo per la presentazione del progetto e la richiesta del
contributo riportato in calce al presente regolamento.
Esse dovranno pervenire al protocollo della Banca con consegna a mano, a
mezzo corriere e/o a mezzo posta entro la data del 30 novembre 2020, al
seguente indirizzo:
Largo Giuseppe Toniolo s.n.c. – 00045 Genzano di Roma con oggetto

“PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE VITTORIO BARBALISCIA – Avviso 2020”.
Le domande pervenute oltre la data del 30 novembre 2020 non saranno
considerate ammissibili.
La mancata o non corretta compilazione di tutte le parti del modulo di
richiesta di contributo o la mancanza di documenti richiesti, costituirà
motivo di inammissibilità della domanda.
Il richiedente dovrà fornire un piano finanziario analitico relativo alla
realizzazione del progetto ed ogni singola voce di tale piano dovrà
essere rendicontata.
Art. 9 Limiti alla partecipazione
Ogni soggetto potrà presentare un solo progetto. Non potranno essere
pertanto presentate più domande di contributo a valere sul medesimo
avviso dallo stesso richiedente. In caso di doppia presentazione sarà
ritenuta valida la prima domanda protocollata.
Non saranno considerate ammissibili le domande presentate da soggetti che
hanno ricevuto analoghi contributi nei due anni precedenti (avviso 2018 e
2019)
Art. 10 - Cosa non si finanzia
- La semplice copertura dei costi ordinari di gestione (in caso di
associazioni) dell'Organizzazione o di debiti e spese pregressi alla
data di presentazione della richiesta
- I progetti già avviati alla data di selezione
- Gli interventi generici non finalizzati
- Le pubblicazioni e le iniziative editoriali in genere, a meno che non
siano finalizzate alla valorizzazione e/o alla pubblicizzazione di un
progetto
- I progetti presentati da un soggetto proponente, ma a totale beneficio
di altro ente ovvero realizzati da ente diverso.
Art. 11 Selezione progetti
I progetti, previa verifica della regolarità formale compiuta dalla
struttura tecnica della Banca, verranno selezionati e valutati, dal
Consiglio di Amministrazione della Banca o da una commissione da questo
nominata secondo il proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, in
base a un ordine di priorità informato ai seguenti criteri:
- urgenza dell’intervento rispetto al bisogno sociale rilevato;
- coerenza con gli obiettivi dell’Avviso;
- buon rapporto tra costi del progetto e reali benefici degli utenti;
- mobilitazione dei volontari, beni e servizi, sfruttamento di economia
di scala, etc. per una maggiore efficacia nell’utilizzo dei
contributi;
- ricadute dell’intervento nella qualità della vita dei destinatari;
- impatto dell’intervento sul territorio;
- solidità del piano finanziario (in riferimento ai progetti di importo
superiore al contributo ammissibile).
Art. 12 Rendicontazione
In caso di assegnazione del contributo il richiedente si impegna a
fornire la rendicontazione del progetto realizzato autorizzando la Banca
alla divulgazione della stessa.

Domanda di partecipazione al
Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti
di utilità sociale dedicati alla memoria del Dott. Vittorio Barbaliscia.
Avviso 2020
Richiedente:

persona fisica

organizzazione senza scopo di lucro

Nome/denominazione del richiedente: _____________________________________
Nato/a a:_________________________________________ il___________________
codice fiscale_____________________Residenza/sede sociale________________
Via________________________________Telefono:____________________________
e mail___________________________________
Costo complessivo previsto per la realizzazione del progetto € __________
Contributo richiesto € __________________
Il soggetto richiedente ha fruito nel corso dell’anno 2019 di contributi
e/o sponsorizzazioni da parte della BCC dei Colli Albani?
Sì
No
Modalità con cui si darà evidenza del contributo erogato dalla Banca_____
_________________________________________________________________________
Illustrazione del progetto e sua rispondenza agli obiettivi dell’avviso:
(può essere inserito un allegato di max 3 cartelle dattiloscritte)_______
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Lì,

Firma

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale
Con il presente documento (“Informativa”) il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera
informarLa sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”).
La presente Informativa potrà essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero
comportare ulteriori trattamenti.
Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

1.

Il Titolare del trattamento è la BCC dei Colli Albani con sede in Largo G. Toniolo snc, 00045 Genzano di Roma (RM).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 6 della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra
richiesta, Lei potrà contattare il Titolare scrivendo a:
•

privacy@bcccollialbani.it

Il Titolare ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che Lei potrà contattare
direttamente per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa al trattamento dei
Suoi dati personali e/o alla presente Informativa:
•

scrivendo a Responsabile della protezione dei dati (DPO): Indirizzo: Largo Giuseppe Toniolo s.n.c. 00045 Genzano di Roma

•

inviando una e-mail all’indirizzo: dpo.08951@iccrea.bcc.it.

Il Titolare o il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a
fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le
informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. Tale termine può essere prorogato di due
mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.
La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà
richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato.
2. Quali dati personali trattiamo
2.1. Dati personali

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, per
esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di
identificazione, un identificativo online) e dati relativi al progetto di utilità sociale presentato.
2.2. Categorie particolari di dati personali

Il Titolare potrà eventualmente trattare categorie particolari di Suoi dati personali, come i dati idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute
e la vita sessuale.
2.3. Fonte dei dati personali

I dati personali trattati sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.
3. Quali sono le finalità del trattamento
3.1 Esecuzione delle attività per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale

I dati forniti, ivi inclusi i dati anagrafici, il progetto di utilità sociale presentato e gli eventuali indirizzi di posta
elettronica, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all’assegnazione di contributi per la
realizzazione di progetti di utilità sociale e attività promozionali svolte sul territorio.e sono raccolti direttamente
presso il rappresentante dell'Ente/Associazione mediante la compilazione delle singole voci contenute all'interno
del modulo

Finalità del trattamento:
a)

pianificazione ed erogazione di liberalità e sponsorizzazioni da parte della Banca.

b) aggiornamento dell'archivio contatti relativo ad Enti/Associazioni al fine di poter segnalare ad Enti e Associazioni
offerte e/o progetti della Banca loro destinati e/o condurre analisi al fine di comprendere ed interpretare
sempre meglio i bisogni di Enti ed Associazioni
c)

altre attività di promozione dell’iniziativa sul territorio e sui media;

Natura del conferimento: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per il Titolare
di dare seguito alle attività previste dall’iniziativa.
Base giuridica del trattamento: Esecuzione di misure precontrattuali / del contratto per assegnazione di contributi
per la realizzazione di progetti di utilità sociale.
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione
delle finalità del trattamento sopra descritto. In caso di mancato perfezionamento del contratto o scioglimento del
vincolo contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni o, se successiva, dalla data di decisione
vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando
eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per periodi superiori di tempo, prescritti
dall’ordinamento giuridico.
3.2 Adempimenti normativi

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare potrà essere connesso anche all’adempimento di obblighi
previsti da leggi (quali, a titolo esemplificativo, la normativa contabile e fiscale legata all’assegnazione di contributi
per la realizzazione di progetti di utilità sociale), da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di
vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.
Finalità del trattamento: Adempimento di obblighi ai sensi delle norme di legge vigenti nonché da Autorità.
Natura del conferimento: Obbligatoria.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento del dato impedirà al Titolare di eseguire l’attività
da Lei richiesta e che presuppone l’adempimento dell’obbligo di legge da parte del Titolare stesso.
Base giuridica del trattamento: Adempimento di un obbligo legale.
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità per il tempo necessario
all’adempimento degli obblighi legali previsti dall’ordinamento giuridico. A tal riguardo, i Suoi dati personali saranno
conservati per 10 anni a partire dalla data di scioglimento del contratto o, se successiva, dalla data di decisione
vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali
obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per periodi superiori di tempo, prescritti
dall’ordinamento giuridico.
3.3 Attività di marketing

Con il suo consenso, il Titolare può trattare i Suoi dati personali al fine di inviarLe comunicazioni commerciali di
prodotti e servizi del Titolare, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell’attività di analisi,
nonché procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato. Il Titolare impiegherà
modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica
istantanea, social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, ecc.) e/o
modalità tradizionali (quali, ad esempio, telefonate con operatore e posta cartacea).
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o
comunicazioni commerciali, b) promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l’impiego di strumenti
quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, etc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti
e servizi bancari mediante l’impiego dei risultati dell’attività di analisi e segmentazione qualora Lei abbia altresì
rilasciato il consenso all’attività di profilazione.
Natura del conferimento: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione delle

Sue richieste e sull’esecuzione dei contratti, ma comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviarLe comunicazioni
di marketing.
Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell’interessato.
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali per tale finalità saranno trattati fino alla Sua decisione di
revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. Qualora Lei abbia altresì acconsentito
all’attività di profilazione di cui al punto 3.5 della presente Informativa, le attività di marketing, basato sulla
profilazione, prenderanno in considerazione esclusivamente i dati registrati negli ultimi 24 mesi.
Diritto di opporsi alle attività di marketing diretto
La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di opporsi alle attività di marketing diretto, compresa la
profilazione connessa a tale marketing diretto, contattando il Titolare a uno dei contatti indicati al punto 1 della
presente Informativa.
3.4 Attività di marketing per prodotti di Terzi
Con il suo consenso il Titolare può inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi offerti da società
controllate, controllanti o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., al Titolare e/o da società terze, incluso il
marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell’attività di analisi, nonché procedere alla vendita diretta di tali
prodotti o servizi.
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o
comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi di società terze, b) promozione e vendita di prodotti e servizi
di società terze mediante l’impiego di strumenti quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, ecc., c)
marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l’impiego dei risultati
dell’attività di analisi qualora Lei abbia altresì rilasciato il consenso all’attività di profilazione.
Natura del conferimento: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione delle Sue
richieste e sull’esecuzione dei contratti, ma comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviarle comunicazioni di
marketing di prodotti e servizi offerti da soggetti terzi.
Base giuridica del trattamento: Consenso esplicito dell’interessato.
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali per tale finalità saranno trattati fino alla sua decisione di
revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. Qualora Lei abbia altresì acconsentito
all’attività di profilazione di cui al punto 3.3 della presente Informativa, le attività di marketing prenderanno in
considerazione esclusivamente i dati relativi agli ultimi 24 mesi.
Diritto di opporsi alle attività di marketing diretto: La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di
opporsi alle attività di marketing diretto, compresa la profilazione connessa a tale marketing diretto, contattando il
Titolare a uno dei contatti indicati al punto 1 della presente Informativa.
3.5 Profilazione

Con il Suo consenso, il Titolare può elaborare i Suoi dati personali e le Sue abitudini di consumo, nonché gli aspetti
relativi alla Sua situazione finanziaria al fine di proporLe le migliori offerte conformi alle Sue esigenze personali.
Finalità del trattamento: Elaborazione dei Suoi dati personali, nonché abitudini di consumo, preferenze, interessi,
comportamenti, con modalità interamente o parzialmente automatizzate, al fine di individuare ed offrire servizi o
attività più appropriate alla Sua persona.
Natura del conferimento: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento del consenso, sebbene consentirà allo stesso
modo al Titolare di dare esecuzione all’attività da Lei richiesta, impedirà allo stesso di individuare i servizi conformi
alle Sue qualità personali.
Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell’interessato.
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità fino alla Sua decisione di
revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. In ogni caso, le attività di profilazione
prenderanno in considerazione esclusivamente i dati registrati negli ultimi 12 mesi.

Diritto di opporsi alla profilazione connessa al marketing diretto: La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il
diritto di opporsi alla profilazione connessa alle attività di marketing diretto contattando il Titolare a uno dei contatti
indicati al punto 1 della presente Informativa.
3.6 Cessione dei Suoi dati personali a Terzi

Il Titolare potrà cedere i Suoi dati personali ad altre società terze incluse società di marketing, aziende di ricerche di
mercato e società di consulenza (i “Terzi Cessionari”) per loro autonomi trattamenti con finalità di marketing, le
quali tratteranno i Suoi dati personali in qualità di titolari autonomi, fornendole le opportune informazioni sul
rispettivo trattamento entro un termine ragionevole, al più tardi entro un mese dalla cessione dei Suoi dati
personali.
L’elenco completo e aggiornato dei Terzi Cessionari (sotto individuati per categorie merceologiche/economiche) ai
quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile sul sito www.bcccollialbani.it nella sezione
[Privacy].
In ogni caso, Lei potrà esercitare nei confronti dei Terzi Cessionari i Suoi diritti, come elencati ai sensi del successivo
paragrafo 6.
Finalità del trattamento: Cessione dei Suoi dati personali a soggetti terzi per autonome finalità di marketing.
Natura del conferimento: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati per tali finalità non inciderà sulla
soddisfazione delle Sue richieste e sull’esecuzione dei contratti sottoscritti da Lei e il Titolare, ma comporterà
l’impossibilità per il Titolare di cedere i Suoi dati personali a soggetti terzi per autonome finalità di marketing.
Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell’interessato.
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità fino alla Sua decisione di
revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. Ad esclusione dei trattamenti eseguiti dai titolari
autonomi, eseguiti a seguito della cessione dati a terzi, i Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni dalla
cessazione del trattamento o, se successiva, dalla data di decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò
competente (ad esempio, sentenza del tribunale) per periodi superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento
giuridico.
3.7 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Con il Suo consenso, il Titolare può elaborare i suoi dati personali al fine di assumere decisioni basate unicamente
su uno o più trattamenti automatizzati, inclusa la profilazione, in grado di produrre effetti sulla Sua sfera giuridica o
che incidano in modo analogo significativamente sulla Sua persona.
Finalità del trattamento: I processi decisionali, basati unicamente su elaborazioni totalmente automatizzate,
compresa la profilazione, sono configurate dal Titolare allo scopo di velocizzare alcune procedure grazie
all’adozione di elaborazioni [valutazioni] che verrebbero totalmente automatizzate.
Natura del conferimento: Facoltativa.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento del consenso, sebbene consentirà allo stesso
modo al Titolare di dare esecuzione all’attività da Lei richiesta, impedirà al Titolare di velocizzare le procedure.
Base giuridica del trattamento: Consenso esplicito dell’interessato.
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità fino alla Sua decisione di
revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. I Suoi dati personali saranno conservati per 10
anni dalla cessazione del trattamento o, se successiva, dalla data di decisione vincolante emanata da un’autorità a
ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a
particolari categorie di dati, per periodi superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento giuridico. In ogni caso, le
attività di profilazione prenderanno in considerazione esclusivamente i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti
cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32

GDPR.
5. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai
dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al
trattamento e/o responsabili del trattamento.
Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi (aventi sede anche al di
fuori dell’Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo
esemplificativo, alle seguenti categorie:
a) al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea al fine di dare esecuzione agli adempimenti previsti dalla

riforma legislativa riguardante il sistema del credito cooperativo, introdotta dal decreto legge 14
febbraio 2016 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49
b) soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’archiviazione della documentazione;
c) soggetti di cui il Titolare a vario titolo si avvale per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione di

progetti di utilità sociale;
d) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare;
e) soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
f) soggetti che forniscono attività di consulenza legale e/o fiscale;
g) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo

pubblicistico;
h) società di marketing e aziende di ricerche di mercato.

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere
richiesto presso la sede legale del Titolare.
6. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti
sanciti dagli articoli dal GDPR (da 15 a 21) e, in particolare:
•

diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – ivi compresa una copia degli
stessi;

•

diritto di rettifica – ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;

•

diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo,
la cancellazione dei dati personali che La riguardano.

•

diritto di limitazione di trattamento – ove applicabile, diritto di ottenere la limitazione del trattamento,
quando ricorrano i presupposti di legge.

•

diritto alla portabilità dei dati – ove applicabile, diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il
diritto di trasmetterli a un altro;

•

diritto di opposizione – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La
riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse;

•

revocare il consenso – in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è stato fornito, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di
Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM) www.garanteprivacy.it.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel
precedente punto 1. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.

Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare
potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua
richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
Con la presente, il sottoscritto ............................................................ dichiara di aver ricevuto da parte del
Titolare l’informativa sull’uso dei propri dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy, al
trattamento da parte dello stesso delle categorie particolari di dati personali dal sottoscritto forniti per lo
svolgimento delle attività necessarie all’attivazione ed alla gestione dell’iniziativa per l’assegnazione di contributi
per la realizzazione di progetti di utilità sociale.

Data e firma dell’interessato ……….……………….……………………………………………………………………………………………….………...

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE
DEI DATI 2016/679

Marketing (3.3)
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o
comunicazioni commerciali, b) promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l’impiego di strumenti
quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, etc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti
e servizi bancari mediante l’impiego dei risultati dell’attività di analisi e segmentazione qualora Lei abbia altresì
rilasciato il consenso all’attività di profilazione.
□ do il consenso

□ nego il consenso

Attività di marketing per prodotti di terzi (3.4)
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o
comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi di società terze, b) promozione e vendita di prodotti e servizi
di società terze mediante l’impiego di strumenti quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, ecc., c)
marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l’impiego dei risultati
dell’attività di analisi qualora Lei abbia altresì rilasciato il consenso all’attività di profilazione.
□ do il consenso

□ nego il consenso

Profilazione (3.5)
Finalità del trattamento: Elaborazione dei suoi dati personali, nonché abitudini di consumo, preferenze, interessi,
comportamenti, con modalità interamente o parzialmente automatizzate, al fine di individuare ed offrire servizi o
attività più appropriate alla Sua persona.
□ do il consenso

□ nego il consenso

Cessione di dati personali a terzi (3.6)
Finalità del trattamento: Cessione dei Suoi dati personali a soggetti terzi per autonome finalità di marketing.
□ do il consenso

□ nego il consenso

Decisioni automatizzate (3.7)
Finalità del trattamento: I processi decisionali, basati unicamente su elaborazioni totalmente automatizzate,
compresa la profilazione, sono configurate allo scopo di velocizzare alcune procedure del Titolare.
□ do il consenso

DATA E LUOGO ___________________________

□ nego il consenso

FIRMA_________________________

