Modulo di richiesta di segnalazione
Copia per la Banca

Spett.le
ASD _______________
indirizzo
CAP, città

Oggetto: autorizzazione alla trasmissione di dati alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. con sede legale
in Piazza Libertà 23, 14100 Asti Cod. Fisc. e iscrizione al Reg. Imp. n. 00060550050, P.IVA 01654870052 –
Codice Destinatario SDI 75HCYT1 Numero REA: AT-76036 - Codice Banca: 6085.5 - Codice Gruppo
6085.5 - Albo delle Banche Autorizzate n.5142, capitale sociale Euro 363.971.167,68 i.v.

Il sottoscritto/a ______________________nato a _______________ il ___/__/____, C.F. ______________________ ,
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore ____________________, nato/a a _________________ il
__/__/____, C.F.: _____________________ e titolare di conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.,

□ autorizza

□ non autorizza

l’ASD ____________________________ a segnale il proprio nominativo alla Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. in quanto interessato/a a ricevere offerte commerciali.
A tal fine comunica i propri recapiti: cell.: ___________________, e-mail: ______________________ .

Luogo e data
_____________________________________

__________________________________
Firma

Modulo di richiesta di segnalazione
Copia per il Cliente

Spett.le
ASD _______________
indirizzo
CAP, città

Oggetto: autorizzazione alla trasmissione di dati alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. con sede legale
in Piazza Libertà 23, 14100 Asti Cod. Fisc. e iscrizione al Reg. Imp. n. 00060550050, P.IVA 01654870052 –
Codice Destinatario SDI 75HCYT1 Numero REA: AT-76036 - Codice Banca: 6085.5 - Codice Gruppo
6085.5 - Albo delle Banche Autorizzate n.5142, capitale sociale Euro 363.971.167,68 i.v.

Il sottoscritto/a ______________________nato a _______________ il ___/__/____, C.F. ______________________ ,
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore ____________________, nato/a a _________________ il
__/__/____, C.F.: _____________________ e titolare di conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.,

□ autorizza

□ non autorizza

l’ASD ____________________________ a segnale il proprio nominativo alla Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. in quanto interessato/a a ricevere offerte commerciali.
A tal fine comunica i propri recapiti: cell.: ___________________, e-mail: ______________________ .

Luogo e data
_____________________________________

__________________________________
Firma

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Libertà 23, 14100 Asti
Tel. 0141 393 311 - Fax. 0141 355 060
Capitale sociale € 363.971.167,68 int. versato
Cod. Fisc. e iscrizione al Reg. Imp. n. 00060550050,
P.IVA 01654870052 - Codice Destinatario SDI 75HCYT1

Numero REA: AT-76036 - Codice Banca: 6085.5 - Codice
Gruppo 6085.5 - Albo delle Banche Autorizzate n.5142.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia.
www.bancadiasti.it - ufficiosegreteria@pec.bancacrasti.it

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13 DEL
REG. (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”), la Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, Le fornisce le informazioni
riguardanti il trattamento dei suoi Dati Personali.
1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con sede legale in Piazza Libertà 23, 14100 Asti,
Capogruppo del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Asti, (di seguito anche la “Banca” o il “Titolare”).
2 - IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RAPPRESENTANTE
Il Titolare del Trattamento ha nominato un proprio rappresentante (di seguito anche Delegato Privacy) nella persona del
Responsabile del Servizio Affari Generali e Societari. Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento, elencati al punto
11 della presente Informativa, è possibile contattare il Delegato Privacy all’indirizzo: Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Piazza Libertà 23, 14100 Asti (AT); e mail: privacy@bancadiasti.it o scaricando il modulo contenuto nell’apposita
sezione del sito www.bancadiasti.it.
3 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Banca ha nominato un “Responsabile della Protezione dei Dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection
Officer” o DPO) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Legale. Per tutte le questioni relative al trattamento dei
suoi Dati Personali può contattare il DPO al seguente numero di telefono: 0141/393332; all’indirizzo email:
dpo@bancadiasti.it e all’indirizzo pec: dpo@pec.bancadiasti.it.
4 - FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente dagli Interessati.
5 – FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La Banca tratta i dati personali con le seguenti finalità: a) analisi su base statistica per valutare l’interesse verso
determinati prodotti o servizi offerti o da offrire alla propria clientela; b) operazioni mirate all’offerta commerciale; c)
indagini di mercato; d) consultazione, comunicazione personale, invio di informazioni di prodotti commerciali e invio
di materiale pubblicitario in genere.
Le suddette finalità possono comportare la necessità e/o opportunità di trattare dati relativi ad altri soggetti della
famiglia ( es. composizione del nucleo famigliare), ove comunicati.
Il Trattamento dei dati per tali finalità è facoltativo ed è richiesto il suo consenso.
6 – CATEGORIE DI DATI PERSONALI E TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
PERSONALI
Fra i Dati Personali che la Banca tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici (ad esempio nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo mail), i recapiti telefonici, gli estremi dei
documenti identificativi, nonché, per le persone giuridiche, i dati personali del rappresentante legale.
7 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE
COMUNICATI
Per lo svolgimento della sua attività, la Banca si rivolge anche a società esterne, professionisti/consulenti/tecnici esterni,
con i quali ha stipulato specifici accordi. Più specificatamente si tratta di:
a) SocietàdelGruppoCassa di Risparmio di Asti
b) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, consulenti/tecnici esterni etc ) appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che prestano servizi di elaborazione e trasmissione dati o in generali servizi informatici;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, affrancatura, imbustamento, trasporto, smistamento e postalizzazione
dei recapiti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center/help desk, etc);
- soggetti che rilevano la qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti
e/o servizi, nonché l'organizzazione e la gestione di iniziative promozionali (quali: operazioni a premio, concorsi, etc),
rivolte a clientela o a potenziale clientela, attivate su richiesta dei medesimi.
I soggetti a cui vengono comunicati i dati agiranno in qualità di Titolari del trattamento, Responsabili del trattamento, o
Contitolari del trattamento. L’elenco aggiornato di detti soggetti è disponibile presso il Servizio Affari Generali e
Societari della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A..
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali viene effettuato mediante strumenti manuali,
Cassa di
Risparmio editelematici
Asti S.p.A.con logiche strettamente correlate alle finalità
Numerostesse
REA: e,
AT-76036
- Codice
Banca:da6085.5
- Codice
informatici
comunque,
in modo
garantire
la
Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
Gruppo
6085.5
Albo
delle
Banche
Autorizzate
n.5142.
sicurezza
e la riservatezza
dei dati.
Sede Legale
e Direzione
Generale: Piazza
Libertà 23, 14100 Asti
Tel. 0141 393 311 - Fax. 0141 355 060
Capitale sociale € 363.971.167,68 int. versato
Cod. Fisc. e iscrizione al Reg. Imp. n. 00060550050,
P.IVA 01654870052 - Codice Destinatario SDI 75HCYT1

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia.
www.bancadiasti.it - ufficiosegreteria@pec.bancacrasti.it

9 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO FUORI DALL’UNIONE
EUROPEAIn relazione al trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa, non vengono effettuati
trasferimenti di dati personali al di fuori dell’Unione Europea.
10 – PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La Banca conserva i Dati Personali per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, i Dati Personali sono trattati per un periodo temporale
non superiore a 6 mesi a decorrere dal conferimento dei dati da parte dell’Interessato.
11 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
La Banca la informa, infine, che il Regolamento 2016/679 riconosce specifici diritti e pertanto l’Interessato ha diritto di:
a) chiedere al Titolare l’accesso ai dati (ex art. 15 del Regolamento), la loro cancellazione (ex art. 17 del Regolamento),
la rettifica (ex art. 16 del Regolamento), nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del
Regolamento;
b) esercitare il diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del Regolamento nel caso in cui siano presenti le condizioni per
detto esercizio;
c) opporsi, in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano,così come previsto dall’art. 21 del
Regolamento;
d) proporre reclamo all’Autorità di controllo competente ex art. 13, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento, disciplinato
dagliartt. 77 e seguenti dello stesso e 141 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018,
senza che ciò precluda il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, l’Interessato potrà inviare al Titolare, in qualsiasi momento, un’apposita richiesta
scritta agli indirizzi: Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti, oppure alla mail
privacy@bancadiasti.it, ovvero ai dati di contatto indicati all’interno della presente informativa.
Con le stesse modalità potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi.
*** *** ***
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di
chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di
altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il
consenso dell’Interessato
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