INFORMATIVA SITO WWW.CREVAL.IT

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: CREDITO VALTELLINESE S.P.A. - Piazza Quadrivio n. 8, Cap. 23100, Sondrio – creval@creval.it
DATA PROTECTION OFFICER (DPO): Indirizzo Via Feltre 75, Milano, indirizzo e-mail dpo@creval.it
FINALITÀ E CONDIZIONE CHE RENDE LECITO
IL TRATTAMENTO
Erogazione del servizio – Ricezione della richiesta di appuntamento,
fissazione dell’appuntamento nella data prescelta dall’utente presso la
filiale da lui indicata. Potrà essere contattato dal nostro operatore in
caso di cambiamenti e/o modifiche di data e ora. La condizione che
rende lecito il trattamento è l’esecuzione delle misure precontrattuali.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per tutta la durata del
dell’appuntamento in filiale.

servizio

fino

all’espletamento

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali sono strettamente necessari alla gestione della Sua richiesta, e vengono utilizzati al solo fine di gestire
l’appuntamento da Lei richiesto. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l’erogazione del servizio.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati raccolti durante la navigazione del Sito saranno trattati da dipendenti, collaboratori del Titolare o soggetti
esterni, in qualità di incaricati e responsabili del trattamento, che svolgono per conto del Titolare compiti di natura
tecnica ed organizzativa del Sito.
SICUREZZA DEI DATI
I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti e nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità, evitando di trattare dati
personali qualora le operazioni possano essere realizzate mediante l'uso di dati anonimi o mediante altre modalità.
Abbiamo adottato specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati ma la preghiamo di non dimenticare che è essenziale per la sicurezza dei suoi dati che il suo
dispositivo sia dotato di strumenti quali antivirus costantemente aggiornati e che il provider che le fornisce la
connessione ad Internet garantisca la trasmissione sicura dei dati in attraverso firewalls, filtri antispamming e analoghi
presidi.

I SUOI DIRITTI DA INTERESSATO AL TRATTAMENTO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando la Banca via e-mail all’indirizzo privacy@creval.it all’indirizzo email di posta certificata
privacy@pec.creval.it, Lei può chiedere alla Società l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica
dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR,
nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse della Società.
Inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti
automatizzati, Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i Suoi dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente
o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

