Informativa (art.13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., a socio unico, società soggetta a direzione e coordinamento di
BPER Banca S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con la presente fornisce alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali necessari per gestire il contratto e adempiere ad obblighi di legge.
I dati saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per le seguenti finalità:









valutazione di nuovi fornitori. A tal riguardo fra le informazioni personali oggetto del trattamento
potrebbero esserci anche dati giudiziari (ex art. 4 c.1 lett. e del Codice);
gestione ed esecuzione degli obblighi pre-contrattuali;
gestione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;
erogazione dei servizi principali e/o accessori connessi al contratto;
adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro (a titolo esemplificativo, richiesta dei nominativi del vostro personale, cognome e nome,
matricola, luogo e data di nascita, data di assunzione) che effettueranno gli interventi presso la
nostra sede con specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
e relativa indicazione della posizione INPS e INAIL e CCNL applicato);
esecuzione e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria;
gestione del contenzioso.

La raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di
legge e fiscali ed il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra
società.
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione:



a soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
alle società appartenenti al Gruppo ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per
le finalità amministrativo contabili.

Potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento dei dati e le seguenti categorie di
soggetti incaricati del trattamento: a U.O. Servizi Ausiliari - Tecnico, U.O. Organizzazione e Procedure,
Funzione Organizzazione, Funzione Affari Generali.
Rivolgendosi all’U.O. Organizzazione e Procedure presso il Titolare del trattamento si potranno verificare i
propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del
Codice.
Titolare del trattamento dei dati è la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., a socio unico, società soggetta
a direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A., con sede in Corso Italia, 86 – 12037 Saluzzo (CN) –
Responsabile del Trattamento il Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede
del Titolare. A seconda dei casi (per esempio quando la comunicazione dei dati personali di terzi
interessati da parte del Committente non sia legittimata da un consenso degli interessati o da altro
presupposto di legittimità di cui agli articoli 24 e 26 D.lgs. 196/2003) potrebbe esservi la necessità che il
Fornitore designi quale Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs.
196/2003, il Titolare del trattamento (l’elenco completo e aggiornato dei responsabili è presente sul sito
internet www.crsaluzzo.it).
Responsabile per la protezione dei dati:
DPO
Via Ramelli 49, 41100 Modena
@mail: dpo.gruppobper@bper.it

Copyright  1999-2015, Sistemi Uno S.r.l.

Cod. 14b – Pag. 1 di 1

