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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DEI SOGGETTI TERZI LEGATI AGLI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE CHE NON 

NECESSITANO DI CONSENSO 

Associazione Pensionati e Dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre Banche, Via 

Nizza, 150 - 10126 Torino (in seguito, “Associazione”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai 

sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR) che i Suoi dati sono trattati con le 

modalità e per le finalità seguenti. 

1. Oggetto del trattamento  

Il Titolare tratta i seguenti dati personali relativi alla Sua persona da Lei comunicati e derivanti dal rapporto 

commerciale instaurato con l’associazione: 

o Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza); 

o Indirizzo di posta elettronica  e numero telefonico; 

o  Dati bancari o postali; 

2. Finalità del trattamento  

I suddetti dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso poiché rientranti in quanto previsto 

da: 

o  Art.6 comma 1 lettera b del Regolamento GDPR, ossia costituenti un requisito necessario 

all’esecuzione del contratto di lavoro stipulato tra la società ed il cliente; 

o Art.9 comma 2 lettera h del Regolamento GDPR ossia il trattamento è necessario per finalità di 

medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente 

 

Le finalità del trattamento sono: 

Dati anagrafici  
Identificazione dei soggetti terzi per l'iscrizione ai servizi 

dell’associazione; 

Numero telefonico Comunicazioni da e verso il soggetto terzo; 

3. Modalità 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del 

Regolamento GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 

cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

4. Destinatari 

I suddetti dati personali trattati saranno trasmessi ai seguenti destinatari: 

Dati anagrafici  Utilizzo interno all'associazione,  soggetti terzi 

Numero telefonico Utilizzo interno all'associazione,  soggetti terzi 

Senza il Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità 

giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. 

5. Periodo di conservazione 
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Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque entro le scadenze indicate di seguito aventi decorrenza dalla data di cessazione del rapporto con 

l'associazione: 

Dati anagrafici  99 anni 

Indirizzo di posta elettronica  e numero 

telefonico 
99 anni 

 

6. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui al Regolamento GDPR e precisamente i diritti di: 

o diritto di accesso all’interessato (art. 15); 

o diritto di rettifica (art.16); 

o diritto alla cancellazione (art.17); 

o diritto di limitazione di trattamento (art.18); 

o diritto all’obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento (art.19); 

o diritto alla portabilità dei dati (art.20); 

o diritto di opposizione (art.21); 

o diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra inviando:  

o una e-mail all’indirizzo info@assopenscrt.it 

 

7. Titolare del trattamento 

La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati sopra citati è: 

Associazione Pensionati e Dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre Banche, Via 

Nizza, 150 - 10126 Torino. 

 

 

 

Luogo e data Cognome e Nome Firma per presa visione dell'iscritto 

o, se minore, di chi ne ha la 

responsabilità genitoriale 

   

 


