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COPIA DA CONSEGNARE ALLA BANCA 

 

Premi di laurea e di diploma 2018 per Soci e figli di Soci 
 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
La informiamo che la nostra Banca, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali da Lei 

forniti al momento della Sua richiesta di ammissione all’iniziativa “Premi di laurea e di diploma 2018 per 

Soci e figli di Soci” o che Le verranno in seguito richiesti, o comunque acquisiti da pubblici registri nel 

rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
Per il trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali 
operazioni. 

 
Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza a norma di legge 
e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi; le modalità di trattamento dei dati da Lei forniti potranno prevedere l’utilizzo di 
strumenti elettronici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali ricorrenti e definibili di volta in volta, il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D. 
Lgs. 196/2003. 

 
Finalità di utilizzo dei 
dati personali. 

 
Con riferimento alle finalità del trattamento dei dati di Sua pertinenza, Le comunichiamo che questi 
verranno innanzi tutto utilizzati per adempiere alle attività di tipo amministrativo collegate all’iniziativa 
“Premi di laurea e di diploma 2018 per Soci e figli di Soci”. 

 
La informiamo altresì che i dati acquisiti potranno 
essere comunicati: 

- a soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque 
funzionale allo svolgimento dell’attività bancaria; 

- a soggetti che svolgono per conto della banca attività di service nella postalizzazione, ivi 
compreso l’invio di materiale pubblicitario e divulgativo. 

 
Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) s.c. si riserva la facoltà di diffondere a 
mezzo stampa o tramite altri mezzi di comunicazione di massa i dati (anche immagini) dei soggetti 
partecipanti al concorso e, in particolare, di coloro che verranno premiati anche per iniziative 
promozionali o pubblicitarie dell’istituto medesimo. 

 
Un elenco dettagliato dei soggetti terzi ai quali la Banca può trasmettere i dati personali trattati è 
disponibile presso le nostre succursali e sul sito internet, all’indirizzo  www.valpolicellabenacobanca.it. I 
suddetti soggetti terzi potranno disporre dei dati in qualità di “titolari del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 
del D. Lgs. 196/2003. 

 
 
Si informa inoltre che dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci e revisori della Banca, in relazione 
alle funzioni svolte o al servizio richiesto, possono venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato. 
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Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’ articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, perciò consultare, 
modificare, aggiornare e cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Valpolicella Benaco 
Banca Credito Cooperativo (Verona) s.c. - Via dell’Artigianato, 5 - 37020 Valgatara (VR) alla c.a. del 
Responsabile trattamento dati. 
Il personale della Banca rimane in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 
Titolare del trattamento è Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) s.c. - Via 
dell’Artigianato, 5 - 37020 Valgatara (VR), Responsabile per il trattamento dei dati ai fini dell’esercizio del 
diritto di accesso è il Direttore Sig. Tiziano Turati, domiciliato ai fini del D.Lgs. 196/2003 presso la 
medesima sede della Banca sopraindicata. Lei potrà in ogni caso rivolgersi alla scrivente all’indirizzo 
sopra indicato per avere piena informazione di quanto dichiarato, nonché per conoscere l’elenco completo 
dei responsabili del trattamento che è comunque consultabile nei locali aperti al pubblico della Banca. 
 

Per consentire o meno il trattamento dei dati che la riguardano con le modalità sopra indicate, 
compili la sezione che segue con i dati richiesti e barri una delle caselle sottostanti. 

 

 

Le facciamo altresì presente che l’eventuale rifiuto a consentire il trattamento dei dati richiesti per le 
finalità sopra elencate comporterà l’oggettiva impossibilità per la Banca a dare corso alla Sua richiesta e 

pertanto non sarà possibile ammetterLa all’iniziativa “Premi di laurea e di diploma 2018 per Soci e 

figli di Soci” 

 
 
 

 
Nome,    

 
 

Cognome,    
 
 

Indirizzo    
 
 
 

□ Do il consenso 
□ Nego il consenso 

 

 
 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata che mi è stata 
consegnata. 
 
 
 
 

 
Luogo e data _______________________     Firma__________________________________ 
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COPIA PER IL PARTECIPANTE 

 

Premi di laurea e di diploma 2018 per Soci e figli di Soci 
 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
La informiamo che la nostra Banca, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali da Lei 

forniti al momento della Sua richiesta di ammissione all’iniziativa “Premi di laurea e di diploma 2018 per 

Soci e figli di Soci” o che Le verranno in seguito richiesti, o comunque acquisiti da pubblici registri nel 

rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
Per il trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, affronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali 
operazioni. 

 
Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza a norma di legge 
e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi; le modalità di trattamento dei dati da Lei forniti potranno prevedere l’utilizzo di 
strumenti elettronici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali ricorrenti e definibili di volta in volta, il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D. 
Lgs. 196/2003. 

 
Finalità di utilizzo dei 
dati personali. 

 
Con riferimento alle finalità del trattamento dei dati di Sua pertinenza, Le comunichiamo che questi 
verranno innanzi tutto utilizzati per adempiere alle attività di tipo amministrativo collegate all’iniziativa 
“Premi di laurea e di diploma 2018 per Soci e figli di Soci”. 

 
La informiamo altresì che i dati acquisiti potranno 
essere comunicati: 

- a soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque 
funzionale allo svolgimento dell’attività bancaria; 

- a soggetti che svolgono per conto della banca attività di service nella postalizzazione, ivi 
compreso l’invio di materiale pubblicitario e divulgativo. 

 
Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) s.c. si riserva la facoltà di diffondere a 
mezzo stampa o tramite altri mezzi di comunicazione di massa i dati (anche immagini) dei soggetti 
partecipanti al concorso e, in particolare, di coloro che verranno premiati anche per iniziative 
promozionali o pubblicitarie dell’istituto medesimo. 

 
Un elenco dettagliato dei soggetti terzi ai quali la Banca può trasmettere i dati personali trattati è 
disponibile presso le nostre succursali e sul sito internet, all’indirizzo  www.valpolicellabenacobanca.it. I 
suddetti soggetti terzi potranno disporre dei dati in qualità di “titolari del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 
del D. Lgs. 196/2003. 
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Si informa inoltre che dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci e revisori della Banca, in relazione 
alle funzioni svolte o al servizio richiesto, possono venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato. 

 
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’ articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, perciò consultare, 
modificare, aggiornare e cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Valpolicella Benaco 
Banca Credito Cooperativo (Verona) s.c. - Via dell’Artigianato, 5 - 37020 Valgatara (VR) alla c.a. del 
Responsabile trattamento dati. 
Il personale della Banca rimane in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 
Titolare del trattamento è Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) s.c. - Via 
dell’Artigianato, 5 - 37020 Valgatara (VR), Responsabile per il trattamento dei dati ai fini dell’esercizio del 
diritto di accesso è il Direttore Sig. Tiziano Turati, domiciliato ai fini del D.Lgs. 196/2003 presso la 
medesima sede della Banca sopraindicata. Lei potrà in ogni caso rivolgersi alla scrivente all’indirizzo 
sopra indicato per avere piena informazione di quanto dichiarato, nonché per conoscere l’elenco completo 
dei responsabili del trattamento che è comunque consultabile nei locali aperti al pubblico della Banca. 
 

Per consentire o meno il trattamento dei dati che la riguardano con le modalità sopra indicate, 
compili la sezione che segue con i dati richiesti e barri una delle caselle sottostanti. 

 

 

Le facciamo altresì presente che l’eventuale rifiuto a consentire il trattamento dei dati richiesti per le 
finalità sopra elencate comporterà l’oggettiva impossibilità per la Banca a dare corso alla Sua richiesta e 

pertanto non sarà possibile ammetterLa all’iniziativa “Premi di laurea e di diploma 2018 per Soci e 

figli di Soci” 
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