ASSOCIAZIONE DEL PERSONALE IN QUIESCENZA DELLA EX BANCA
POPOLARE DI ANCONA SOCIETÀ' PER AZIONI.

ASSOPENSIONATIBPAN

Informativa sulla privacy per gli Associati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

L'adesione all'Associazione del Personale in Quiescenza della Banca Popolare di Ancona
Società per Azioni comporta necessariamente l'inserimento dei dati personali dell'iscritto in un
archivio per consentire all'Associazione la compilazione del Registro dei Soci (art. 8 dello
statuto) nonché i normali contatti con i propri associati e l'espletamento delle finalità
istituzionali.
Pertanto, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, informiamo gli Associati di quanto segue:
1. Tutti i dati personali che pervengono all'Associazione, sia all'atto della iscrizione che
successivamente, saranno raccolti e trattati, anche elettronicamente, in base al decreto
legislativo n. 196/2003 e utilizzati per finalità connesse alle attività dell'Associazione, in
particolare per la compilazione del Registro dei Soci e per permettere i contatti tra
l'Associazione e gli Associati e quelli fra gli Associati stessi.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per potersi iscrivere all'Associazione.
All'atto della richiesta di adesione all'Associazione viene richiesto il consenso al trattamento
dei dati personali da parte di quest'ultima. L'Associazione si riserva il diritto di annullare
l'iscrizione nel caso in cui le informazioni fomite si rivelino non veritiere.
3. L'eventuale revoca da parte dell'associato del consenso al trattamento dei dati di cui al
punto precedente comporta la decadenza dello stesso dalla iscrizione all'Associazione e la
perdita della possibilità di avvalersi dei servizi di quest'ultima.
4. I dati personali raccolti all'atto dell'Adesione all'Associazione o successivamente saranno
comunicati a terzi solamente nel caso in cui ciò si renda necessario per fornire all'associato
la prestazione richiesta; tutti i dati personali fomiti all'Associazione potranno, inoltre,
essere comunicati ad enti pubblici o privati quando ciò sia necessario per adempiere ad un
obbligo previsto dalla legge.
5. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento o la rettifica (art. 7 del
D. Lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo detti soggetti hanno diritto di chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al loro trattamento.
6. Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione per il Personale in quiescenza
della ex Banca Popolare di Ancona Società per Azioni, con sede in Jesi, Via Don Angelo
Battistoni n. 4 (presso il Centro Direzionale "Esagono" della ex Banca Popolare di Ancona
S.p.A.), nella persona del Rappresentante legale pro-tempore dell'Associazione stessa. Tutte
le richieste relative ai dati personali vanno inviate al predetto indirizzo.
Per presa visione della informativa sopra riportata.
.....................lì......................l

l'Associato .......................................................

