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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 
per i candidati al ruolo di amministratori, sindaci e probiviri della Banca di Credito Cooperativo  

di San Giovanni Rotondo 
 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), la informiamo che, la  

Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG) – cap 71013 – al 

Viale Aldo Moro 9, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, ovvero raccolti 

presso terzi (ad esempio presso Pubblici Registri) nel rispetto della normativa sopra richiamata e per finalità 

conseguenti agli adempimenti di legge, di regolamento ovvero della normativa comunitaria, per esigenze di tipo 

operativo o gestionale, per la verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle 

disposizioni emanate dalle autorità creditizie nonché in dipendenza della collocazione della Banca nell’ambito del 

Movimento Cooperativo. 

 

 

1. CHI SONO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Il Titolare del trattamento è la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, (la “Banca” o il “Titolare”), con 

sede legale in San Giovanni Rotondo (FG) – cap 71013 – al Viale Aldo Moro 9 con codice fiscale n. 00149260713  

iscritta al registro delle imprese di Foggia  Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – partita iva n. 

02529020220. 

 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 5 della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra 

richiesta, Lei potrà contattare il Titolare scrivendo a: 

 

• segreteria@bccsangiovannirotondo.it. 

 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà 

contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla 

presente Informativa, scrivendo a: 

 

• Cassa Centrale Banca Gruppo Bancario Cooperativo, via Segantini, 5 (38122) – Att.ne Data Protection Officer 

• inviando una email all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it 

• inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it 

 

 

Il Titolare, 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. 

 
 

2. QUALI SONO LE FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO 
 

a) Finalità funzionali alla Sua richiesta di candidatura alla carica di amministratore/sindaco 

I dati da Lei stesso forniti ovvero raccolti presso terzi sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata ed 

esclusivamente per: 

� finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti ovvero dalla normativa 

comunitaria nonché dalle disposizioni emanate dalle Autorità creditizie e necessarie al fine perfezionare la 

Sua richiesta di candidatura; 

� finalità di tipo operativo o gestionale relative alla Sua richiesta di candidatura. 

Il conferimento dei dati necessari, anche particolari, per l’adempimento degli obblighi di cui sopra derivanti dalla 

normativa vigente nonché per finalità di tipo operativo e gestionale ha natura obbligatoria e il Suo eventuale rifiuto a 

fornire i dati comporterebbe l’impossibilità di dal seguito alla Sua richiesta. 
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3. CON QUALI MODALITÀ SARANNO TRATTATI I SUOI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente connesse 

alle finalità stesse e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

 

4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O PORTATI A CONOSCENZA IN 
QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI 

 

I Suoi dati personali potranno essere trattati dagli incaricati del Titolare, in particolare dai soggetti che operano 

all’interno della Segreteria di Direzione ed Affari Generali, nonché della funzione dedicata alle risorse umane. 

La informiamo, altresì che la Banca per lo svolgimento di talune attività comunica i Suoi dati personali alle seguenti 

categorie di soggetti terzi: 

� Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A, in qualità di capogruppo; 

� ad eventuali altre Società al fine di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. 

I dati e le informazioni di cui al proprio curriculm vitae dei soli soggetti che avranno i requisiti a seguito della verifica 

saranno oggetto di pubblicazione presso le sedi e le filiali della Banca nonché sul sito internet della stessa. 

Lei potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono 

disponibili. 

 

5. DIRITTI DI CUI AL CAPO III DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni 

previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:   

� diritto di accesso – articolo 15 GDPR: 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 – compresa una copia 

degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: 

a) finalità del trattamento; 

b) categorie di dati personali trattati; 

c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; 

d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati; 

e) diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di 

opposizione al trattamento; 

f) diritto di proporre un reclamo; 

g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti 

presso l’interessato; 

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

� diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: 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) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, 

la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando: 

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; 

d) i dati sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui 

all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR. 

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un 

obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

� diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, 

quando: 

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; 



3 
 

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 

ne sia limitato l’utilizzo; 

c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria; 

� diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: 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 titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia 

effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi 

direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 

� diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati 

personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la 

profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono 

sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria; 

� diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato – articolo 22 GDPR: l'interessato ha 

il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona, salvo che ciò sia necessario per la conclusione o esecuzione di un 

contratto o Lei abbia rilasciato il Suo consenso. In ogni caso, un processo decisionale automatizzato non potrà 

riguardare i Suoi dati personali e Lei potrà in ogni momento ottenere l'intervento umano da parte del titolare 

del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione; 

� diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 

121, 00186, Roma (RM); 

� diritto di revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito. 

 

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.  

 

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I Suoi dati personali trattati per la gestione del Suo CV saranno conservati per 36 mesi dalla ricezione o dall’esito 

negativo di una selezione, al fine di poterLa considerare per eventuali posizione future.  

 

 

Con la presente, io sottoscritto …………………………………………………………… dichiaro di aver ricevuto da parte della Banca 

l’informativa sull’uso dei miei dati personali, anche particolari, e di autorizzare, ai sensi della vigente normativa sulla 

privacy, il Titolare e gli altri soggetti indicati nell’informativa, al trattamento degli stessi per lo svolgimento delle 

attività connesse alla gestione della richiesta di candidatura. 

 

 

[Luogo, data e firma del candidato ad esponente aziendale] ……….……………….………………………….. 


