Informativa sul trattamento dei dati personali relativa all’iscrizione dei clienti al sito C-Life di Credem
Ad integrazione dell’informativa a Lei dedicata quale cliente, Credito Emiliano S.p.A., in qualità di Titolare del
trattamento, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali in relazione all’iscrizione
al sito C-Life, nonché sui diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce.
Fonte dei dati personali, finalità del trattamento cui sono destinati e comunicazione dei dati a terzi
I dati personali sono forniti da Lei direttamente e/o raccolti dalla Banca in occasione di operazioni bancarie da Lei
disposte e/o relative al suo acquisto di prodotti o servizi.
I suoi dati personali, le informazioni da Lei fornite o raccolte dalla Banca in occasione di operazioni bancarie da Lei
disposte e/o relative al Suo acquisto di prodotti o servizi saranno trattati nell’ambito del concorso a premi C-LIFE (del
quale il sito costituisce strumento di partecipazione), il cui regolamento troverà pubblicato nella sezione Trasparenza del
sito www.credem.it, al solo fine di gestire l’operazione a premi stessa.
Nell’ambito di detta operazione a premio i Suoi dati personali e le suddette informazioni saranno comunicati, previa
raccolta del Suo consenso, alla società Seri Jakala Srl, con sede legale in Via Carlo Tenca n. 14, 20124 Milano la quale
gestirà il dato in qualità di Responsabile esterno, nominato da Credito Emiliano S.p.A..
Pertanto, in caso di Suo rifiuto, la Banca sarebbe impossibilitata a comunicare i suddetti dati alla citata società e
ciò impedirebbe la sua iscrizione al sito di C-Life.
Inoltre, i Suoi dati personali possono altresì essere trattati dalla Banca – dietro Suo esplicito consenso - per finalità di
elaborazione volte a definire il Suo profilo, attraverso l’analisi dell’utilizzo dei prodotti/servizi da Lei scelti nonché delle
Sue preferenze, al fine dell’offerta di prodotti o servizi di Suo possibile interesse.
Il rilascio dei Suoi dati per le finalità appena indicate è facoltativo. Un Suo eventuale rifiuto al trattamento dei
Suoi dati per tali finalità non impedisce la sua iscrizione al portale di C-Life.
Diritti di cui all’ art. 7
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei ha il diritto di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intellegibile;
2. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare, - con riferimento a tali
ultime finalità (lett. b), Lei può opporsi anche solo all’uso di modalità automatizzate di comunicazione (quali
posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, via social network, app, sistemi automatizzati
di chiamata senza l’intervento di un operatore) - Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 rivolgendosi
direttamente al Responsabile per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003: Responsabile pro
tempore del Servizio Affari Generali di Credito Emiliano S.p.A., domiciliato in via Emilia S. Pietro, 4 – 42121
Reggio Emilia - numero verde 800 273336, e-mail rec@credem.it.
Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Per ogni informazione o richiesta può rivolgersi direttamente a:
Titolare del trattamento: Credito Emiliano S.p.A. con sede in Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia.
Responsabile per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003: Responsabile pro tempore del Servizio
Affari Generali di Credito Emiliano S.p.A., domiciliato in via Emilia S. Pietro, 4 – 42121 Reggio Emilia - numero
verde 800 273336, e-mail rec@credem.it.

