INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)
Con il presente documento (“Informativa”) il Titolare del trattamento, il Banco delle Tre Venezie S.p.A. (in seguito “Banca”), desidera informarla sulle finalità e 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.
A.

Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è il Banco delle Tre Venezie S.p.A. con sede in via Belzoni, 65 – 35121 Padova. 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:
•
Banco delle Tre Venezie S.p.A. con sede in via Belzoni, 65 – 35121 Padova - Att.ne Data Protection Officer ;
•
Inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@bancodelletrevenezie.it;
•
Inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: revisioneinterna.btv@postacert.cedacri.it
Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto G della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà contattare il DPO all’indirizzo sopra
riportato.
B.

•

Tipologia di dati personali trattati

Dati personali trattati
o
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 economico-patrimoniali
(i.e. dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare).
o
Categorie particolari di dati personali
La Banca potrà occasionalmente 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, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
In particolare, la Banca tratterà categorie particolari di Suoi dati personali in due ipotesi:
˗
Indirettamente ed eventualmente, per adempiere a Sue specifiche richieste la cui soddisfazione imponga il trattamento di categorie
particolari di dati personali (ad esempio, pagamento di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici e associazioni varie), ovvero
per accreditarLe bonifici o pagamenti contenenti nella descrizione informazioni che potrebbero rivelare, ad esempio, dati relativi al Suo
stato di salute;
˗
Direttamente e in forma stabile, qualora ciò sia necessario per l’apertura o la gestione del rapporto contrattuale in alcune specifiche
ipotesi in cui la Banca è tenuta ad osservare determinate procedure per verificare situazioni che coinvolgono particolari categorie di dati
personali del cliente (ad esempio, apertura di conti correnti per interdetti/incapaci).
Per entrambe le menzionate ipotesi di trattamento di categorie particolari di Suoi dati personali, il Titolare richiede un Suo esplicito consenso al
trattamento. L’eventuale decisione di non rilasciare tale consenso comporterà l’impossibilità per il Titolare di procedere all’apertura del conto corrente.

•
Fonte dei dati personali.
I Suoi dati personali trattati dalla Banca sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare o raccolti presso Terzi come, per esempio, in occasione di operazioni
disposte a Suo credito o debito o da altri soggetti, oppure nell’ipotesi in cui il Titolare acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali,
ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. La presente Informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da Terzi.
C.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività bancaria secondo le seguenti finalità:
1.) Finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
Il conferimento dei dati personali, tramite anche esibizione di documento d’identità e talvolta attraverso l’acquisizione di relativa copia, è necessario per l’acquisizione di
informazioni preliminari alla conclusione del contratto (es. negoziazione strumenti finanziari, sottoscrizione fondi comuni, conti correnti ecc.…), per l’esecuzione degli
obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con la Banca ovvero per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o da disposizioni impartite dalle autorità di
vigilanza. In particolare i Suoi dati dovranno essere forniti per l’esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 21 Novembre 2007, n. 231) e dalle
altre disposizioni impartite da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo.

˗
˗
˗
˗
˗

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 alla Banca di eseguire l’attività da Lei richiesta e che presuppone
l’adempimento dell’obbligo di legge da parte della Banca stessa.
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, come pure alle esigenze probatorie anche di natura extraprocessuale cui eventualmente la Banca può andare soggetta.

2.) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e/o del rapporto di azionariato – (Erogazione Servizi)

Il trattamento dei dati, ivi inclusi quelli particolari occasionalmente comunicati tempo per tempo, è necessario per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei
quali l’interessato è parte e/o per scopi strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto di azionariato (nel caso in cui l’interessato sia azionista
della Banca). Il trattamento è inoltre necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste; per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione dell’operazione richiesta dall’interessato o per la gestione del contratto; per l’emissione della Carta di Credito e/o Bancomat richiesta
dall’interessato stesso nonché per la gestione e prevenzione delle frodi bancarie e dai rischi informatici (data breach); per le valutazioni del merito di credito ai fini
di concessione di finanziamenti; Richiesta da parte del cliente dell’utilizzo dell’Internet Banking. I suoi dati potranno essere oggetto di comunicazioni ai soggetti
appartenenti alle categorie indicate nell’informativa i cui nominativi sono conoscibili presso le Filiali. In mancanza di tale consenso, la Banca non può eseguire
quelle operazioni che richiedono tali comunicazioni.

˗

˗
˗
˗
˗

Finalità del trattamento: a) Acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti e valutazione del merito creditizio, b) Gestione dei
rapporti accesi con la Banca, nonché esecuzione dei contratti da Lei sottoscritti, c) Monitoraggio dell’utilizzo dei servizi messi a disposizione
dell’interessato.
Natura del conferimento: Obbligatoria.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per la Banca di dare seguito alle Sue richieste
precontrattuali/contrattuali e di eseguire il contratto.
Base giuridica del trattamento: Esecuzione di misure precontrattuali / del contratto, adempimento di un obbligo legale, consenso formulato con richiesta
esplicita e comportamento concludente.
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, come pure
alle esigenze probatorie anche di natura extraprocessuale cui eventualmente la Banca può andare soggetta.

3.) Finalità commerciali
Fornire e promuovere ai clienti informazioni su prodotti, servizi o iniziative della Banca o di terzi anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione (mailsms-mms-fax), comunicare i dati a società di rilevazione della qualità dei prodotti o servizi erogati dalla banca, comunicare i dati a soggetti terzi ai fini di informazione
commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi. Il conferimento dei dati necessari al compimento di tali attività non è obbligatorio ed il loro
trattamento richiede il consenso. L’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con la Banca.
3.1) Marketing Prodotti Banca
Con il suo consenso, la Banca può trattare i suoi dati personali al fine di inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi della Banca, 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.
˗ 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.
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 contattando il Titolare a uno dei contatti indicati al punto A della
presente Informativa.
3.2) Marketing Prodotti di Terzi
Con il suo consenso la Banca può inviarle comunicazioni commerciali di prodotti e servizi offerti da società controllate, controllanti o collegate, ai sensi dell’articolo 2359
c.c., alla Banca 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.
˗ 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.
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, contattando il Titolare a uno dei contatti indicati al punto A della
presente Informativa.
3.3) Comunicazione a Società di Rilevazione Qualità dei Servizi e Prodotti della Banca

La Banca potrà comunicare a Soggetti Terzi i Suoi dati per condurre delle attività di controllo sulla qualità dei nostri servizi e prodotti che Le verranno resi nello
svolgimento dei rapporti che Lei intratterrà con la stessa Banca.
˗ Finalità del trattamento: Elaborazione dei Suoi dati personali per attività di controllo sulla qualità dei nostri servizi e prodotti che Le verranno resi nello
svolgimento dei rapporti che Lei intratterrà con la stessa Banca.
˗ 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 la Banca ma comporterà l’impossibilità per la Banca di compiere delle verifiche in merito alla qualità dei
servizi che Le verranno resi.
˗ Base giuridica del trattamento: Legittimo Interesse.
˗ 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 e, in ogni caso, 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.

3.4) Comunicazione a Società di Rilevazione Qualità di Servizi e Prodotti di Terzi

La Banca potrà comunicare a Soggetti Terzi i Suoi dati per condurre delle attività di controllo sulla qualità dei servizi e prodotti di Terzi che Le verranno resi nello
svolgimento dei rapporti che Lei intratterrà con la stessa Banca.
˗ Finalità del trattamento: Elaborazione dei Suoi dati personali per attività di controllo sulla qualità dei servizi e prodotti di Terzi che Le verranno resi nello
svolgimento dei rapporti che Lei intratterrà con la stessa Banca.
˗ 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 la Banca ma comporterà l’impossibilità per la Banca di compiere delle verifiche in merito alla qualità dei
servizi che Le verranno resi.
˗ Base giuridica del trattamento: Legittimo Interesse.
˗ 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 e, in ogni caso, 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.
D.

Modalità di trattamento dei dati

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.
E.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

La Banca può comunicare i dati personali in suo possesso, senza che sia necessario il consenso dell’interessato, alle seguenti categorie di soggetti, aventi sedi anche in
Paesi Esteri Extra-UE:
• Soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In
particolare, essa deve comunicare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia alcuni dati personali di affidati, richiedenti fidi ovvero garanti per esposizioni creditizie il cui
importo sia superiore al limite minimo di censimento previsto. Il gestore della centrale rischi tratterà i dati al solo fine di rilevazione del rischio creditizio e li comunicherà
in forma aggregata agli intermediari che abbiano effettuato segnalazioni della specie, i quali li tratteranno per la medesima finalità;
• Soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi bancari, finanziari e assicurativi;
• Soggetti terzi al fine di far valere o difendere un suo diritto in sede giudiziaria;
• Soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi (assicurazione crediti e di recupero crediti);
• Soggetti di cui la banca offre prodotti e/o servizi;
• Soggetti di cui agli art. 83 – duodecies del TUF e art. 136 comma 7 del Regolamento Emittenti
• Promotori finanziari, debitamente nominati “Responsabili esterni”;
• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Banca e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica) debitamente
nominati “Responsabili al trattamento esterno”;
• Soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed
aventi oggetto lavorazioni massive (bonifici, servizi di pagamento, carte di credito, tesorerie, effetti, assegni ed altri titoli);
• Soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni con la clientela (per es.: imbustamento, gestione della posta elettronica);
• Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
• Soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, etc) aventi sedi anche in Paesi Extra-UE. L’interessato sarà preventivamente informato
circa l’ubicazione della sede in cui il trattamento dei dati viene effettuato;
• Soggetti che intervengono nella gestione delle reti telematiche;
• Soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
• Soggetti che svolgono attività di recupero crediti;
• Soggetti a cui è stato ceduto il credito anche ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile;
• Studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• Società di Marketing e misurazione della qualità dei servizi;
• Soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell’interesse della clientela;
• Soggetti esterni per segnalazioni delle operazioni “sospette” per il contrasto all’Antiriciclaggio, al Terrorismo e alla commercializzazione di materiale pedopornografico;
• Soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della Banca o di terzi;
• Soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza in adempimento a obblighi di legge e soggetti privati con le medesime finalità, in
particolare: Banca d’Italia, Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI).
• Soggetti che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento che gestiscono servizi di messaggistica internazionale in particolare: Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) avente sede legale in Belgio (vedi http://www.swift.com per l’informativa sulla protezione dei dati). Banco delle Tre
Venezie informa che i dati personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari potranno essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e
contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America
I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso le filiali della Banca, tratteranno i dati ricevuti in qualità di
autonomi “Titolari” del trattamento, salvo i casi in cui siano stati designati dalla banca “Responsabili” dei trattamenti dei dati di loro specifica competenza. La Banca può
trasferire i dati personali del cliente in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del GDPR o di paese per il
quale la Banca fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE e sempre a condizione che gli interessati
dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Il cliente potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli
stessi sono disponibili. Possono, altresì, venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di “Responsabili” ed in qualità di “Incaricati” del trattamento, i dipendenti della
banca, collaboratori, stagisti, collaboratori esterni adibiti a servizi e/o uffici centrali e della rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia), nonché
strutture, interne ed esterne, che svolgono compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale. Si precisa che
l’operato degli incaricati che avranno accesso ai dati della clientela è soggetto a tracciabilità, così come previsto dal Provvedimento dell’Autorità per la Tutela dei Dati
Personali (Garante Privacy) “sulla circolazione e sul tracciamento delle operazioni bancarie del 12 maggio 2011”.
F.

Ambito di diffusione dei dati personali

I dati personali non sono oggetto di diffusione.
G.

Diritti dell’interessato ai sensi del regolamento UE 679/2016

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 22 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
•
Diritto di accesso – art.15 Regolamento UE 679/2016;
•
Diritto di rettifica – art.16 Regolamento UE 679/2016;
•
Diritto di cancellazione – art.17 Regolamento UE 679/2016;
•
Diritto di limitazione del trattamento – art.18 Regolamento UE 679/2016;
•
Diritto di portabilità dei dati – art.20 Regolamento UE 679/2016;
•
Diritto di opposizione – art.21 Regolamento UE 679/2016;
•
Diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato – art.22 Regolamento UE 679/2016;
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. In ogni caso Lei potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica dpo@bancodelletrevenezie.it allegando copia del
documento d’identità.
H.

Reclamo

Lei avrà sempre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritenga
che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla Normativa Privacy vigente al seguente indirizzo:
Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma
Email: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it - Telefono: +39 06696771
I.

Revoca del Consenso

Le comunichiamo che ha diritto di revocare il qualsiasi momento il consenso relativo ai punti 3.1 – 3.2 – 3.3 - 3.4 inviando la richiesta ai seguenti indirizzi :
•
Banco delle Tre Venezie S.p.A. con sede in via Belzoni, 65 – 35121 Padova - Att.ne Data Protection Officer ;
•
Inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@bancodelletrevenezie.it;
•
Inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: revisioneinterna.btv@postacert.cedacri.it

BANCO DELLE TRE VENEZIE SPA

