INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I CONCORSI E LE OPERAZIONI A PREMI CREVAL
La tua privacy è importante! Per questo Ti spieghiamo come trattiamo i Tuoi dati personali, fornendoti le
informazioni utili ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Chi è il titolare dei miei dati personali?
Creval S.p.A. (di seguito anche “Creval”) – con Sede Legale in Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio,
appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che in qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati
personali (di seguito anche il “Titolare”) si impegna a proteggere i Tuoi Dati Personali.

Quali sono i dati trattati e le finalità del trattamento?
I Tuoi dati identificativi e di contatto.
I dati di cui sopra vengono utilizzati al fine di consentirti la tua partecipazione al concorso e/o operazione a
premi e l’eventuale consegna del premio.

Qual è la base giuridica e facoltativa del trattamento?
Il trattamento per la finalità di cui sopra è basato sulla necessità di fornire riscontro alla tua richiesta di
partecipazione al concorso e/o operazione a premi; il conferimento dei tuoi dati per tale finalità è facoltativo
tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di dar corso alla tua richiesta di partecipazione.

Con quali modalità avviene il trattamento?
Mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Per quanto riguarda la sicurezza, sono utilizzati sistemi
di prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. Gli interessati
sono invitati ad omettere dati non pertinenti.

Chi sono i destinatari dei dati personali?
I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi con i soggetti indicati di seguito (“Destinatari”):

I soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento cioè:
i) persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a Noi in materia
contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria relativamente alle Nostre attività e quelle attinenti
alla comunicazione;
ii) soggetti con i quali sia necessario interagire per le Nostre attività (ad esempio gli hosting provider o i
fornitori di piattaforme per l’invio di mail);
iii) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di
rete e delle reti di comunicazione elettronica);
iv) persone autorizzate da Noi al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività strettamente
correlate all’esercizio delle Nostre attività, che si siano impegnate alla riservatezza.

Dove circolano i dati?
Tra le Società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, per il supporto all’attività del Titolare. I dati forniti
sono comunicati a “soggetti terzi” per l'espletamento delle attività necessarie correlate alle predette finalità
e per adempiere ad obblighi legislativi e/o regolamentari ad essa connessi. L'elenco di tali soggetti (Titolari e
Responsabili del trattamento) è disponibile presso le Filiali di Creval.

Considerata la presenza internazionale del Gruppo Bancario Crédit Agricole, alcuni dei tuoi Dati Personali
sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In tale
ipotesi, ti assicuriamo che il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte di questi Destinatari avviene nel
rispetto della normativa applicabile. I trasferimenti vengono effettuati tramite adeguate garanzie, quali
decisioni di adeguatezza, Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o altre.

Quanto tempo dura il trattamento?
La durata è strumentale alle finalità, pertanto la cessazione dei trattamenti dei tuoi dati personali avverrà a
conclusione del concorso/operazione a premi tenendo conto dei tempi amministrativi di gestione.

Qual è il recapito del Responsabile della Protezione dei Dati di Creval?
Il recapito è dpo@creval.it.

Quali sono i miei diritti?
Hai il diritto di chiedere a Creval, in qualunque momento, a titolo esemplificativo:
l'accesso ai tuoi Dati Personali, (o una copia di tali Dati Personali), nonché ulteriori informazioni sui
trattamenti in corso su di essi;
la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati Personali trattati da Creval, laddove fossero incompleti o non
aggiornati;
la cancellazione dei tuoi Dati Personali dai database di Creval;
la limitazione del trattamento dei tuoi Dati Personali da parte di Creval.
Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un’apposita
richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio, all’attenzione
del Servizio Data Protection di Creval S.p.A o all’indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all’indirizzo
email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

