
 

 

 

  

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EU 679/2016: 
LA TUA PRIVACY È IMPORTANTE 

 

Questa informativa è aggiuntiva rispetto a quella generale, a suo tempo ricevuta all’atto di assunzione (per i dipendenti) o di sottoscrizione del 
contratto di servizio Campus Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e ha lo scopo di spiegare come verranno trattati i tuoi dati personali per consentirci 
la gestione, da te richiesta, per i sevizi di prenotazione pranzo e servizi di prenotazione aula (di seguito anche “Servizi” o “Servizio”).  

Titolarità del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito “Gruppo”), che tempo per tempo, figura quale controparte 
contrattuale erogatrice dei servizi di cui sopra (di seguito la “Società” o il “Titolare” o la “Banca”). 

Quali sono i dati trattati ? 

I dati personali che la Banca tratta sono i tuoi dati personali, necessari all’erogazione del Servizio [a titolo esemplificativo e non esaustivo vi rientrano 
tra gli altri i seguenti: nome, cognome, email, matricola (per i soli dipendenti del Gruppo) ecc]. 

I dati che tu comunichi alla Banca - che agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali - sono quelli che tu riterrai necessario fornire 
per consentirti la fruizione dei Servizi.  

Qual è la finalità del trattamento? 

I tuoi Dati Personali sopra descritti saranno trattati per le seguenti finalità: 

• riscontrare specifiche richieste di assistenza o informazioni o di Servizio (“Riscontro”); eseguire obblighi e diritti derivanti o funzionali al 
Servizio richiesto da te che possono includere il trattamento dei Dati Personali cd. appartenenti a categorie particolari, la comunicazione e 
l’incrocio di Dati Personali provenienti da banche dati automatizzate; 

• assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali o necessità amministrative del Gruppo Bancario (collettivamente “Compliance”). 

Quali sono le basi legali utilizzate dalla Banca per trattare i tuoi Dati Personali, secondo le finalità su indicate? 

Riscontro: il trattamento per queste finalità si basa sulla necessità di poterti fornire il riscontro o i Servizi. Quando il riscontro per i Servizi coinvolge 
Dati Personali cd. appartenenti a categorie particolari, il trattamento si basa alternativamente sulla necessità di erogare un Servizio o sul consenso. 
Fornire i tuoi Dati Personali per queste finalità non è obbligatorio, ma in caso contrario non sarà possibile fornirti alcun Servizio o Riscontro. 

Compliance: il trattamento per questa finalità è la necessità di assolvere a eventuali obblighi di legge. In questo contesto, i tuoi Dati Personali forniti 
da te alla Banca, potrebbero essere comunicati alle pubbliche Autorità competenti nei casi di obblighi normativi, obblighi contabili, fiscali o di altra 
natura oltre che per necessità amministrative all’interno del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. 

Con quali modalità trattiamo i tuoi dati?  

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene mediante strumenti informatici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità perseguite e, 
comunque, tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi; inoltre vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente 
aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 

Come circolano i tuoi dati?  

Esclusivamente per le finalità di cui sopra; i tuoi dati personali verranno trattati anche, e solo per circoscritte attività nel territorio italiano e non 
circoleranno, al di fuori dell’Unione Europea se non necessario o autorizzato e con il rispetto della normativa europea prevista nel Regolamento EU 
679/2016. 

Qual è l’indirizzo del Responsabile della Protezione dei Dati personali del Gruppo (anche detto “DPO”)? 

L’indirizzo e-mail del DPO è: dpo@credit-agricole.it 

Quali sono i tuoi “diritti privacy”?  

Hai il diritto di chiedere alla Banca, in qualunque momento: i) l'accesso ai tuoi Dati Personali, (o una copia di tali Dati Personali), nonché ulteriori 
informazioni sui trattamenti in corso su di essi; ii) la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati Personali trattati dalla Banca, laddove fossero incompleti 
o non aggiornati; iii) la cancellazione dei tuoi Dati Personali dai database di Banca nei casi previsti dalla normativa pro tempore vigente; iv) hai il 
diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni; v) la limitazione del trattamento dei tuoi 
Dati Personali da parte della Banca. 

Oltre a quanto sopra riportato, puoi esercitare i tuoi diritti anche scrivendo alla Banca al seguente indirizzo: privacy@credit-agricole.it 

In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
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