INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, che opererà in qualità di Titolare del trattamento, nel pieno rispetto
delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, “Codice”), fornisce le seguenti informazioni
riguardanti il trattamento dei dati personali dell’utente interessato ad entrare a far parte del circuito di esercizi convenzionati per l’iniziativa “Sconti BancoPosta” (di seguito “Utente”).
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dall’Utente per aderire all’iniziativa “Sconti BancoPosta” saranno trattati da Poste per contattarlo e verificare la possibilità di entrare
a far parte del circuito di esercizi convenzionati per l’iniziativa “Sconti BancoPosta”.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In assenza del conferimento dei dati non sarà possibile dar seguito alla richiesta.
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Modalità per il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto di quanto definito negli articoli 33 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e in conformità alla normativa vigente.
Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili o Incaricati e soggetti o categorie di soggetti ai quali
possono essere comunicati
I dati personali saranno trattati da Incaricati del trattamento designati dal Responsabile del trattamento, e opereranno sotto la diretta autorità di quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni ricevute.
Il Responsabile interno del trattamento è il responsabile pro-tempore della funzione Retail di BancoPosta, domiciliato presso Viale Europa n. 190, 00144
- Roma, al quale l’Utente potrà rivolgersi per richiedere l’elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili interni ed esterni.
Responsabili esterni del trattamento, designati dal Titolare ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 196/03 sono Postecom S.p.A. con sede in Roma (Italia) Viale Europa, 190, 00144 per la gestione del sito di Poste e Qui! Group S.p.A. con sede legale in via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova, per le attività relative
a Sconti BancoPosta quali realizzazione e gestione del circuito Sconti BancoPosta e della relativa piattaforma tecnologica per la gestione dell’iniziativa.
Inoltre, Poste Italiane potrà comunicare i dati personali ad altri soggetti terzi per lo svolgimento di alcune attività (o parte di esse) strettamente necessarie
per l’erogazione del servizio.
I predetti soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni, appositamente nominati da Poste, oppure in qualità di Titolari autonomi del trattamento;
in tale ultimo caso, provvederanno a rendere all’Interessato idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03. Tali soggetti, in relazione al
prodotto o al servizio richiesto, potranno essere individuati nell’ambito delle seguenti categorie: A) soggetti ai quali Poste Italiane affida la gestione,
l’installazione/manutenzione di impianti e/o sistemi informatici/telematici e/o la consegna, l’installazione/manutenzione degli apparati e dei prodotti (ivi
compresa la posta elettronica); B) soggetti (ad es. call center) ai quali Poste Italiane affida attività di assistenza, pubblicità, promozioni, rilevazione del
grado di soddisfazione della clientela; C) soggetti che prestano attività di assistenza e consulenza; D) Autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico.
Diritti degli interessati
Per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (quali, ad esempio, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei dati che li riguardano, di conoscerne il contenuto, l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge ecc.), l’interessato può rivolgersi al Centro Servizi Privacy
presso Sistemi Informativi/Sicurezza Informatica di Poste Italiane S.p.A. in Via August von Platen n. 9 87100 - Cosenza. In alternativa, può inviare una
comunicazione a mezzo e.mail all’indirizzo di posta elettronica centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via fax al numero 0698685343.
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