Tutela della privacy

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2013 (Codice in materia di protezione dei dati), la
Federazione Cooperative Raiffeisen, in qualità di titolare del trattamento, v’informa sulle
modalità di elaborazione dei vostri dati personali in relazione all’utilizzo di tale servizio. I
dati forniti nel corso della registrazione, nonché quelli relativi a durata, entità delle
informazioni, server e altri dati necessari a una sicura identificazione, saranno elaborate
manualmente o con l’ausilio di strumenti elettronici, nella misura in cui si rende necessario
per l’utilizzo e la gestione del servizio.
I dati di contatto personale (nome, numero telefonico, indirizzo e-mail) sono visibili agli altri
utenti registrati solo qualora, al momento della registrazione, abbiate dato il vostro
consenso. In caso di mancato consenso, figurerete come “utenti nascosti”, senza
indicazione del nome e delle altre informazioni personali. Eventuali contatti avverranno
solo per mezzo di moduli anonimi.
Per il trattamento dei vostri dati a scopi promozionali e dell’offerta di prodotti e servizi, è
necessario il vostro consenso esplicito, che potrete fornire all’atto della registrazione. Solo
in tal caso, i vostri dati personali saranno trasmessi anche alle Casse Raiffeisen dell’Alto
Adige e alla Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA con sede a Bolzano, Via Laurin
1, nonché a Raiffeisen Servizi Assicurativi con sede a Bolzano, Via De Lai 16, che li
utilizzeranno a scopi di marketing e per il lancio, l’offerta e la vendita di prodotti e servizi.
Gli enti citati elaboreranno i vostri dati in qualità di titolari del trattamento, affidando tale
attività a collaboratori addetti, che verranno così a conoscenza di tali informazioni. Vi
ricordiamo che, in qualità di soggetti interessati al trattamento, potrete esercitare in ogni
momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati, ad esempio,
richiedendo al titolare la conferma della presenza d’informazioni riguardanti la vostra
persona e la messa a disposizione di tali dati in forma intellegibile. In qualità d’interessati
potrete altresì richiedere l’origine dei dati, nonché la logica e la destinazione del
trattamento, così come la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati stessi, qualora siano stati trattati in violazione delle norme di legge, il loro
aggiornamento, la rettifica o, qualora vi sia un interesse in tal senso, la loro integrazione,
nonché la sospensione del trattamento se sussistono ragioni motivate. Titolare del
trattamento è la Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop. con sede a 39100
Bolzano, Via Raiffeisen 2.
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