







QUESTODOCUMENTOCONTIENE: 

1.IVALORIDIBANCAPOPOLAREETICA 
2.INFORMATIVASULTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI 

1.IVALORIDIBANCAETICA 



I valori derivano dai principi fondanti della Finanza Etica, che Banca Etica adotta come criteri di
orientamentodellapropriaattività.IlCodiceEticosanciscequestivalori,chesono: 

Centralitàdellapersona,qualevincolofondamentaleall’agirediBancaEtica,chericonosce,rispetta
e tutela la persona e promuove relazioni interpersonali fondate sulla nonviolenza, come valore
fondamentaleperlosviluppodiunmodelloeconomicoaserviziodell’uomoerispettosodellanatura. 

Equità,nelsensodiunagiustadistribuzionedellaricchezzaedellerisorse,orientataalsuperamento
delle disuguaglianze sociali lesive della dignità umana e all’acquisizione dei mezzi per il
perseguimentodelpropriopianodivita,nelrispettodeibisognipersonaliericonoscendoilcontributo
diognunoallacreazionedelvaloresociale,relazionaleedeconomico. 

Responsabilità, quale attenzione costante dell’organizzazione e ditutticolorochecollaboranocon
essa alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, cioè alle ricadute sociali ed
ambientali dell’intermediazione finanziaria e dell’attività imprenditoriale, al fine di perseguire la
missione operando per il vantaggio di tutti gli stakeholder, nel rispetto dell’ambiente e delle
generazionifuture. 

Trasparenza, come stile che caratterizza le relazioni e la comunicazione tra Banca Etica e i suoi
stakeholder, fondato sul riconoscimento del diritto degli stakeholder a conoscere le informazioni
rilevantisullaBancaperconsentireaciascunodivalutarnescelteecomportamentiedeciderecosìin
modoliberoeparitario. 

Cooperazione, come consapevolezza che il bene comune può essere raggiunto solo tramite
l’impegnocongiuntodiciascuno,perché“lavorareuniti”consentediraggiungereobiettivipiùelevatidi
quelliconseguibilitramitesforziindividualiseparati. 

Solidarietà, come capacità di captare le istanze di coloro che si trovano in situazioni di effettivo
svantaggio e come impegno a trovaresoluzionidicomuneinteresse,chetorninoavantaggiodichi
versaincondizionedimaggiorebisogno. 

Partecipazione, come riconoscimento del diritto dei soci, dei collaboratori e dei risparmiatori di
prendere parte alle decisioni e come impegno a svolgere un ruolo attivo nel raggiungimento della
missioneattraversounusoresponsabiledeldenaro. 
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Sobrietà,comestiledivitatesoasoddisfareibisognifondamentalidiciascuno,percuilesceltesono
orientate dalla consapevolezza che la ricerca del bene comune, in un progetto di economia
sostenibile, richiedeuncambiamentoimperniatosulcontenimentodeiconsumidimerciedirisorse,
in particolare delle energie di fonti non rinnovabile, sullavalorizzazionedelsaperfare,sullaricerca
della qualità rispetto alla quantità e sull’adozione di modalità di scambio non esclusivamente
monetarieemercantili,incentivantiildonoelareciprocità. 

Efficacia ed efficienza, come uso ottimale dellerisorseinmodocheilloroimpiegodiailmassimo
beneficioatuttiglistakeholdernelperseguiregliobiettividichiaraticonimezzipiùappropriati. 

Questivaloriguidanolesceltestrategiche,lelineepoliticheeicomportamentioperatividitutticoloro
checooperanoperrealizzarelamissionediBancaEtica. 
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2.INFORMATIVASULTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI



(aisensidell’art13delRegolamentoGeneralesullaProtezionedeiDati,RegolamentoUE2016/679)


Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), Banca
Popolare Etica Società cooperativa per azioni (in seguito definita 'Banca'), in qualità di Titolaredel
trattamento, è tenuta a fornire previamente agli interessati alcune informazioni riguardanti il
trattamentodeidatipersonalicheliriguardano. 

Premessa


La Banca, secondo quanto previsto dall’art. 5(“Finalità)delproprioStatuto,accettaiprincipidella
finanzaeticaeorientacontalicriterituttalasuaattività.LaBanca,particolarmenteattentaallatutela
della privacy dei propri clienti, effettua le opportune verifiche relativamente alle modalità di
trattamentodeidatidapartedeisoggettidicuialpuntoVIdellapresenteinformativaeneaccertala
compatibilitàconipropriprincipi. 

I-Fontedeidatipersonali 

Idatipersonali(“Dati”)inpossessodellaBancasonoquellidaLeifornitiinqualitàdi“interessato”.Tali
dati possono essere raccolti direttamente dall’interessato ovvero presso terzicome,adesempio,in
occasione di operazioni disposte a credito o a debitodeiclienti.Inognicasoidatiraccoltisaranno
trattati nel rispetto della citata normativa ed in ottemperanza degli obblighi di riservatezza cui si è
sempreispiratal’attivitàdellanostraBanca. 

II-Categoriedidatipersonalitrattati 

Perl’espletamentodellefinalitàriportatealsuccessivopuntoIII,asecondadelleoperazionioprodotti
richiesti, saranno trattati, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti categoriedidatipersonali:
dati anagrafici (es. nome, cognome, residenza), dati di contatto (es. numeri di telefono, indirizzi
e-mail), dati bancari e finanziari(es.situazionepatrimoniale,informazionicreditiziecheattengonoa
richieste/rapportidicredito),altretipologiedidatiquali,lasuaimmaginefotograficaevideoregistrata
(es.immaginecontenutaneidocumentidiidentitàoimmaginevideoregistrataqualorasianecessaria
la raccolta per i processi di identificazione, ad esempio a seguito della richiesta dell’aperturadiun
contocorrentedaremoto)olasuavoce(es.registrazionidiordinitelefonici). 

Inrelazioneaspecificheoperazionioprodottirichiestidalcliente(es.erogazionedimutuiassistitida
assicurazione,accensionedipolizzevitaovveropagamentoinviacontinuativadiquoteassociativea
movimentisindacali,partitipoliticiedassociazionivarie,attraversoordinidibonificootrattenutesullo
stipendio), la Banca potrebbe trattare datipersonalichelanormativadefiniscecomerientrantinelle
1
categorieparticolarididati .PerillorotrattamentolaBancanecessitàdelsuospecificoconsenso
chesarànecessarioperdarseguitoaiservizie/ooperazionirichieste. 



1

Per categorie particolari di dati personali siintendonoidatipersonalicherivelinol'originerazzialeoetnica,leopinionipolitiche,le
convinzionireligioseofilosofiche,ol'appartenenzasindacale,datigenetici,datibiometriciintesiaidentificareinmodounivocounapersona
fisica,datirelativiallasaluteoallavitasessualeoall'orientamentosessualedellapersona. 
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III-Finalitàdeltrattamentocuisonodestinatiidatiebasegiuridicadeltrattamento 

Idatipersonalisonotrattatinell’ambitodelleattivitàdellaBancaeperilperseguimentodelleseguenti
finalità: 
A) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es.
acquisizionediinformazionipreliminariallaconclusionediuncontratto,esecuzionedioperazioni
sullabasedegliobblighiderivantidalcontrattoconclusoconlaclientela,ecc.)aisensidell’articolo
6par.1lett.b)delGDPR.Perleattivitàconnesseallaqualitàdisocioedairelativiadempimenti,
laBancasiavvaledell’organizzazioneterritorialedeisoci,secondoquantoprevistoall’art.10-bis,
quartocomma,delloStatuto. 
B) Finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa
comunitarianonchédadisposizioniimpartitedaAutoritàaciòlegittimatedallaleggeedaOrgani
di Vigilanza e controllo (ad es.: obblighi derivanti dalla legge sull’usura, antiriciclaggio, ecc.) ai
sensidell’articolo6par.1lett.c)delGDPR. 
C) Finalitàlegateall’attivitàdellaBancaperlequalil’interessatohafacoltàdimanifestareomenoun
consensospecificoaisensidell’articolo6par.1lett.a)delGDPR.Rientranoinquestacategoria
leseguentiattività: 
1. lapromozione,dapartedellaBanca,siaattraversomodalitàtradizionali(postacartaceae
telefonateconoperatore)siaattraversomodalitàautomatizzate(adesempio:e-mail,sms,
ecc...), di prodotti e servizi della Banca (o di altre società ed enti terzi in linea con la
mission della Banca) personalizzati in base al Suo profilo individuato attraverso
l’elaborazione e l’analisi di dati e informazioni da Lei direttamente fornite nonché già
presenti nei nostri sistemi e legate alle specifiche tipologie di rapporto instaurate con la
Banca, alla sua situazione economica, alle sue scelte, ai suoi comportamenti o agli
interessi da Lei mostrati nel corso del rapporto in essere, la Banca potrà, mantenerla
aggiornataoproporleprodottioserviziocomunquefornirleinformazionidiSuomaggiore
interesseevitandol’inoltrodicomunicazionigeneralizzate.Taleattivitànonè,enondeve
essere intesa quale attività di profilazione della clientela svolta ai sensi della direttiva
comunitariaMiFid2.LericordiamoinognicasocheanchequaloraprestiilSuoconsenso
a tale finalità, potrà revocarlo in qualunque momento inviando una semplice mail agli
indirizziriportatialpuntoXIdellapresenteInformativaeriferitialTitolareoalDPOoppure
cliccando semplicemente sull’apposito link presente in ogni comunicazione mail.
Naturalmente, qualora interessato a ricevere anche la nostra newsletter generica e
periodica,potràiscriversiutilizzandol’appositoformpresentesullepiattaformeistituzionali. 
2. lacomunicazione,adaltresocietàedentiterziinlineaconlamissiondellaBanca,deidati
e delle informazioni da lei fornite, per la promozione, sia attraverso modalitàtradizionali
(posta cartacea e telefonate con operatore) sia attraverso modalità automatizzate (ad
esempio:e-mail,sms,ecc...),alfinediricevereinformazionicommercialirelativeaprodotti
eserviziditaliterzi. 
D) Finalità legate all’attività della Banca e/o ai prodotti da questa venduti per le quali sussiste un
legittimointeressedellastessaaisensidell’articolo6par.1lett.f)delGDPR.Rientranoinquesta
categoria leattivitàlegateallaraccoltaeall’analisididatieinformazionisull’utilizzoel’efficienza
dei prodotti venduti dalla Banca al finedigarantireilcorrettofunzionamentoedilmiglioramento
deglistessispecieinrelazionedellelegittimeaspettativedegliinteressatiaseguitodell’acquistodi
undeterminatoprodottooservizio.Taliinformazionipotrannoessereraccolteancheattraversola
compilazione di questionari di customersatisfactionecustomerexperienceinviatidallaBancae
voltiarilevareilgradodisoddisfazionedellaclientelarispettoaiprodottie/oserviziacquistatied
elaborare analisi statistiche e/o altri report ad uso esclusivo interno della Banca. Altresì, ma
esclusivamentenelcontestodellavenditadiunprodottoodiunserviziodellaBancaattraversoil
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canale online, La informiamo che ai sensi dell’articolo 130 comma 4 del D.Lgs. 196/2003,
l’indirizzo mail da Lei fornito e necessario per l’attivazione e l’acquisto di tali prodotti o servizi
potrà essere utilizzato dalla Banca al solo finediproporleservizianaloghiaquellioggettodella
vendita ma esclusivamente a condizione che Lei non rifiuti taleusoinviandounasemplicemail
agli indirizzi riportati al par. XI riferiti al Titolare o al DPO oppure cliccando sull’apposito link
presente in ogni comunicazione mail. La informiamo che sarà libero di opporsi in qualunque
momentoedinmanieratotalmentegratuitaataletrattamento. 

IV-Naturaobbligatoriaofacoltativadelconferimentodeidati 
Ilconferimentodeidati: 
(i)
nonèobbligatorioperlefinalitàindicateallaletteraA)delpuntoIII,mauneventualerifiuto
comporterebbe per la Banca l’impossibilità di effettuare le operazioni e i servizi da Lei
richiesti. 
(ii)
è obbligatorio per le finalità indicate alla lettera B) del punto III edilrelativotrattamento
nonrichiedeilSuoconsenso; 
(iii)
è facoltativo per le finalità indicate alla lettera C) del punto III ed un eventuale rifiuto a
fornirli non pregiudica in alcun modo l’instaurarsi, la prosecuzione e la gestione dei
rapporticontrattuali.IlrelativotrattamentorichiedeilSuoconsenso. 

V-Modalitàditrattamentodeidati 

Inrelazionealleindicatefinalità,iltrattamentodeidatipersonaliavvienemediantestrumentimanuali,
informaticietelematiciconlogichestrettamentecorrelateallefinalitàstessee,comunque,inmododa
garantirelasicurezzaolariservatezzadeidatistessi.Inognicasolaprotezioneèassicurataanche
quandovengonoattivaticanaliinnovativiquali,adesempio,homebanking,bancatelefonica,chioschi
multimedialiecanalidiremotebanking. 

VI-Categoriedidestinatarididatipersonali 

I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti o categorie di soggetti espressamente autorizzati
dalla Banca al relativo trattamento, quali dipendenti, collaboratori, valutatori sociali, amministratori,
sindaci e revisori della Banca, ciascuno in relazione alle funzioni svolte o al servizio bancario,
finanziario oassicurativodaLeirichiesto.Inaggiuntaaicasiincuilacomunicazioneaterziavviene
previoSuoespressoconsenso(puntoIII,letteraC),n.2dell’informativa),iSuoidatipotrannoessere
inoltre essere comunicati e trattati da terzi soggetti che svolgono per conto della Banca servizi
funzionalienecessarialperseguimentodellefinalitàdicuialpuntoIII.Talisoggettioperanoinqualità
diResponsabilideltrattamento. 

Idatipersonalipotrannoaltresìesserecomunicatiasoggettiesterniaventispecificoincaricoconferito
dallaBancaperperiodidefinitioattivitàparticolaritracuiquelleperl'acquisizione,laregistrazioneed
iltrattamentodidatiprovenientidadocumentiosupportifornitiooriginatidaglistessiclientiedaventi
ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli, servizi di
archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela e attività di
trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela nonché la
gestionediservizidipagamento,dicartedicredito,diesattorieetesorerie,ecc.(tralequalivisono
societàchesvolgonoservizibancariefinanziari)eilrecuperodeicrediti,nonchéilcontrollodellefrodi
e la rilevazione dei rischi; componenti designati nell'ambito delle circoscrizioni locali dei soci, in
relazione al suo eventuale status di socio della Banca edagliadempimentiedattivitàconnesse,ai
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sensidell'articolo10-bis,quartocomma,delloStatuto;altrisociaisensideldirittodiispezionedeilibri
socialidell'art.2422delCodiceCivile. 
La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personalipotrannoesserecomunicatiaterzisoggetticuitale
comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge edaOrganidiVigilanzaecontrollo.InparticolarelaBancadevecomunicare
alla Centrale rischi dellaBancad’Italiaalcunidatipersonalidiaffidati,richiedentifidoovverogaranti
per le disposizioni creditizie il cui importo sia superiore al limite minimo di censimento previsto
(attualmente, euro 30.000,00). Il gestore dellacentralerischitratteràidatialsolofinedirilevazione
del rischio creditizio e li comunicherà in forma aggregata agli intermediari che abbiano effettuato
segnalazionidellastessaspecie,iquali,litratterannoperlemedesimefinalità.  

Infine Le segnaliamo che i suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a soggetti e/o
società appartenenti al Gruppo Banca Etica, a società od enti terzi nell'ambito di operazioni di
cessionedicreditoedirecuperodelcredito.Inoltre,laBancasvolgeattivitàdiintermediazioneperla
venditadiprodottie/oservizipercontoditerziaiqualidevonoesseretrasferitiidatidegliinteressati
perl'esecuzionedell'operazionerichiestadalcliente. 
L’elenco completo di tali soggetti è consultabile presso ilocalidellaBancaoppuretelematicamente
previaappositarichiesta. 


VII-TrasferimentodeidatipersonaliversoPaesiTerzi 

I dati personali potranno essere trasferiti anche in Paesi Terzi, con ciò intendendo paesi non
appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo. Qualoraciòavvenga,laBanca
dichiaraegarantiscediconformarsiaquantodispostodalCapoVdelRegolamento(UE)2016/679,
pertanto il trasferimento avverrà esclusivamente verso Paesi Terzi riconosciuti dalla Commissione
Europea come aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario,
esclusivamente previa contrattualizzazione di Clausole Contrattuali Standard volte a garantire
adeguataprotezioneaidatipersonalioggettoditrasferimento.Inalternativapotràesserevalutatala
sussistenzadiunadellederogheprevistedall’articolo49delGDPR. 

VIII-Informativasullaprotezionedeidatipersonalinell’ambitodell’attivitàditrasferimentodei
fondisvoltadaS.W.I.F.T 

Per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali e ad alcune specifiche operazioni in ambito
nazionalerichiestadallaclientelaènecessarioutilizzareunserviziodimessaggisticainternazionale.Il
servizio è gestito dalla “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT)
avente sede legale in Belgio (si segnala http://www.swift.com per l’informativa sulla protezione dei
dati). La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti achieffettuale
transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell’ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le
coordinatebancarieelasomma)necessaripereseguirle. 
Allostatoattuale,lebanchenonpotrebberoeffettuarelesuddetteoperazionirichiestedallaclientela,
senzautilizzarequestareteinterbancariaesenzacomunicareadessaidatisopraindicati. 
Adintegrazionedelleinformazionifornite,desideriamoinoltreinformarLasuduecircostanzeemerse: 
1- tutti i dati dellaclientelautilizzatipereseguirelepredettetransazionifinanziarie,attualmente
vengono,permotividisicurezzaoperativa,duplicati,trasmessieconservatitemporaneamente
incopiadaSWIFTinunserverdellasocietàsitonegliStatiUnitid’America; 
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2- idatimemorizzatiintaleserversonoutilizzabilinegliUSAinconformitàallalocalenormativa.
Competenti autorità Statunitensi (in particolare il Dipartimento del Tesoro) vi hanno avuto
accesso, e potrannoaccederviulteriormente,sullabasediprovvedimentiritenutiadottabiliin
baseallanormativaUSAinmateriadicontrastodelterrorismo.Iltemaèampiamentedibattuto
inEuropapressovarieistituzioniinrelazioneaquantoprevedelanormativaeuropeaintema
diprotezionedeidati. 

IX-Conservazionedeidati 

IDatiraccoltiperlefinalitàdicuiallelettereA)eB)delpuntoIIIsarannoconservatiinmodocompleto
per tutto il periodo dell’esecuzione delcontratto;successivamente,iDatisarannoconservatiperun
periodo di dieci anni al fine di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui
all’articolo 2220 del Codice civile. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte di essi potrà
esseredispostaperfarvalereodifendereipropridirittiinognieventualesedee,inparticolare,nelle
sedigiudiziarie. 
EsclusivamenteconriguardoallafinalitàdicuialpuntoIII,letteraC),n.1,tenutocontodellatipologia
di dati richiesti e della frequenza di aggiornamento degli stessi, gli stessi saranno conservati dalla
Bancaperuntempoparia24mesi.Avràtuttaviasemprelapossibilitàdirichiedernelacancellazione
esercitando l’apposito diritto che la normativa le riserva. Lericordiamoche,laddoveprestato,potrà
revocareilconsensoinqualunquemomentosenzaconciòpregiudicarelalegittimitàdeltrattamento
effettuatoprimaditalerevoca. 

X-Dirittidicuiagliartt.15ess.delRegolamentoUE2016/679 

Gli artt.15ess.delRegolamentoGeneralesullaProtezionedeiDati,RegolamentoUE2016/679le
attribuiscono, in qualità di interessato, la facoltà di esercitarespecificidirittineiconfrontideltitolare
deltrattamento.Inparticolare: 
1. Accessoalleseguentiinformazioni: 
a. finalitàdeltrattamento, 
b. categoriedidatipersonaliinquestione, 
c. destinatariocategoriedidestinatariacuitalidatipersonalisonostatiosaranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali, 
d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamentodeidati
personalicheloriguardanoodiopporsiallorotrattamento; 
2. Rettifica,conciòintendendo: 
a. correzionedeidatipersonaliinesatticheloriguardanosenzagiustificatoritardo, 
b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa; 
3. Cancellazioned
 eidatichelariguardanosenzaingiustificatoritardo,se: 
a. idatinonsonopiùnecessaririspettoallefinalitàperlequalisonostatiraccoltio
altrimentitrattati, 
b. è formulata una revoca del consensoenonsussistealtrofondamentogiuridico
periltrattamento, 
c. leisiopponealtrattamentoenonsussistealcunmotivolegittimoprevalenteper
procederealtrattamento, 
d. idatipersonalisonostatitrattatiillecitamente, 
e. idatipersonalidevonoesserecancellatiperadempiereunobbligolegale, 
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f.

4.

5.
6.

7.

i dati personalisonostatiraccoltirelativamenteall'offertadiservizidellasocietà
dell'informazione; 

Limitazionedeltrattamento: 
a. qualoracontestil’esattezzadeidatipersonali,perilperiodonecessarioaltitolare
deltrattamentodiverificarel’esattezzaditalidatipersonali 
b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei
datipersonaliechiedeinvecechenesialimitatol’utilizzo, 
c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne
abbiapiùbisognoaifinideltrattamento, 
d. qualoraleisioppongaaltrattamentoinvirtùdeldirittodiopposizione; 
Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazionedeltrattamento; 
Portabilitàdeidati,ovverodirittodiricevereinunformatostrutturato,diusocomunee
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di
trasmetteretalidatiaunaltrotitolaredeltrattamento,qualora: 
a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più
specifichefinalitàoavvengainragionediuncontrattosiglatoconl’interessatoe 
b. iltrattamentosiaeffettuatoconmezziautomatizzati; 
Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare,altrattamentodeidatipersonalicheloriguardano. 

Perl’eserciziodeidirittidicuiall’art.15ess,nonchéperricevereulterioriinformazioniconriguardoal
trattamento dei propri dati personali, gli interessati possono recarsi direttamente presso le nostre
Dipendenze,oppureinoltrarerichiestascrittaattraversoilmodulodisponibilesulsitodellaBanca,alla
sezione “P
 rivacy ecookiepolicy”all’attenzionedelResponsabileperlaProtezionedeiDati(Data
ProtectionOfficer):D
 PO@bancaetica.com. 
L’interessato che lamenti una violazione nel trattamento dei propri dati personali (a titolo
esemplificativol’indebitoinserimentodeipropridatipersonaliall’internodimailinglistodelsitodella
banca)puòpresentareformalereclamoall’UfficioReclami–ServizioConsulenzaLegale–ViaN.
Tommaseo,7-35131Padova–r eclami@bancaetica.com. 
Lainformiamocheiltermineperlarispostaaseguitodiunasuarichiestaaisensidegliarticoli15e
ss. è di un(1)mese,prorogabiledidue(2)mesiincasidiparticolarecomplessità;inquesticasi,la
Bancaleforniràalmenounacomunicazioneinterlocutoriaentroun(1)meseinformandoladellapresa
incaricodellarichiesta. 
Qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga in violazione del Regolamento (UE)
2016/679 l’interessato ha inoltre la possibilità di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la
protezionedeidatipersonali,competenteneimodienelleformeprevistedallalegge. 

XI-TitolaredeltrattamentoeResponsabiledellaProtezionedeiDati 

Titolare del trattamento dei dati personali è Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni,
Padova,ViaN.Tommaseo,7.BancaEticahanominatounResponsabiledellaProtezionedeiDati
(DataProtectionOfficeroDPO)raggiungibilealseguenteindirizzomailD
 PO@bancaetica.com. 
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Sezionedell'informativaprivacyriferitaaicasidirichiesta/concessione 
difinanziamentoe/orichiestadicartadicredito 
Informativasultrattamentodeidatipersonali 
(lapresenteinformativaèresa,aisensidegliartt.13e14delRegolamentoUE2016/679,ancheper
contodeisistemidiinformazionicreditizie(SIC)edinconformitàconquantodispostodall’art.6del
Codicedicondottaperisistemiinformativigestitidasoggettiprivatiintemadicreditialconsumo,
affidabilitàepuntualitàneipagamenti) 
GentileCliente, 
per dare seguito alla sua richiesta di concessione di unfinanziamentoodirichiestadiunacartadi
credito,sarannotrattatialcunidaticheLariguardano.SitrattadiinformazioniedatipersonalicheLei
stesso cifornisceocheotteniamoconsultandoilSistemadiInformazioniCreditizie(SIC)contenenti
informazionicreditizieditipopositivoenegativocircagliinteressati.Talisistemisonogestitidaprivati
e partecipati da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornita dai
gestorideiSIC. 
Laconsultazioneeilrelativotrattamentoditalidatièbasato–aisensidell’art.6comma1lett.f)del
Regolamento (UE) 679/2016 – sull’esistenza di un legittimo interesse della Banca a valutare,
assumere o gestire un rischio di credito. In particolare costituiscono legittimi interessi la corretta
misurazionedelmeritoedelrischiocreditizio,lacorrettavalutazionedell’affidabilitàedellapuntualità
dei pagamenti, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione delrischiodelfurtodi
identità.Iltrattamentodeisuoidatipertalefinalitàèlecitoaisensidell’articolo6comma1lett.f)del
GDPRinquantoènecessarioperilperseguimentodilegittimiinteressidelTitolareall’utilizzodelSIC. 
Le informazioni raccolte attraverso laconsultazionedellebanchedatisarannoconservatepressola
nostra sede e saranno oggetto di trattamento da parte di personale espressamente da noi
autorizzato. Alcune delle informazioni che Leistessocifornisce,assiemealleinformazionioriginate
dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare potranno
2
esserecomunicateperiodicamenteaiSIC . 
Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui Lei chiederà
l’instaurazione di un rapporto potranno sapere se Lei ha presentato a noi una richiesta e se paga
regolarmente. 
Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del
contratto.Senzaquestidatipotremmononessereincondizionedidarseguitoallasuarichiesta. 
La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del
legittimointeressedeltitolaredeltrattamentoaconsultareiSIC. 
2

T
 alidati,neilimitidelleprescrizionidelGarante,appartengonoalleseguenticategorie: 
a)datiidentificativi,anagraficiesociodemografici:codicefiscale,partitaIva,datidicontatto,documentidiidentità,tesserasanitaria,codice
iban,datirelativiall’occupazione/professione,alreddito,alsesso,all’età,allaresidenza/domicilio,allostatocivile,alnucleofamiliare); 
b)datirelativiallarichiesta/rapporto,descrittivi,inparticolare,dellatipologiadicontratto,dell'importo,dellemodalitàdirimborso/pagamento
edellostatodellarichiestaodell'esecuzionedelcontratto; 
c)datiditipocontabile,relativiaipagamenti,alloroandamentoperiodico,all'esposizionedebitoriaancheresiduaeallasintesidellostato
contabiledelrapporto; 
d)datirelativiadattivitàdirecuperoocontenziose,allacessionedelcreditooaeccezionalivicendecheincidonosullasituazionesoggettiva
opatrimonialediimprese,personegiuridicheoaltrienti. 
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I dati personali potranno essere trasferiti anche in Paesi Terzi, con ciò intendendo paesi non
appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo. Qualoraciòavvenga,laBanca
dichiara e garantisce di conformarsi a quanto dispostodagliarticoli46eseguentidelRegolamento
(UE) 2016/679, pertanto il trasferimento avverrà esclusivamenteversoPaesiTerziriconosciutidalla
Commissione Europea come aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso
contrario, esclusivamente previa contrattualizzazione di Clausole Contrattuali Standard volte a
garantire adeguata protezione ai dati personali oggetto di trasferimento. In alternativa, ma
esclusivamenteconriguardoaltrasferimentodidativersogliUSA,idatipotrannoesseretrasferitia
queisoggetticheabbianocontrattualizzatoClausoleContrattualiStandardvolteagarantireadeguata
protezione ai dati personali oggetto di trasferimento. In alternativa potrà essere valutata la
sussistenzadiunadellederogheprevistedall’articolo49delGDPR. 
I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto;
successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni al fine di ottemperare agli
obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’articolo 2220 del Codice civile. in materia di
conservazionedellescritturecontabili.L’eventualeulterioreconservazionediDatiopartediessipotrà
esseredispostaperfarvalereodifendereipropridirittiinognieventualesedee,inparticolare,nelle
sedigiudiziarie. 
Secondoitermini,lemodalitàeneilimitidiapplicabilitàstabilitidallanormativavigente,Leihadiritto
diconoscereiSuoidatiediesercitareidiversidiritti,previstidagliartt.da15a22delRegolamento
(UE) 2016/679 relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del
trattamento,opposizioneecc.). 
Per l’esercizio di tali diritti, nonché perricevereulterioriinformazioniconriguardoaltrattamentodei
Suoi dati personali, può recarsi direttamente presso la sede di Banca Popolare Etica Società
cooperativaperazioni,qualeTitolaredeltrattamento,inViaN.Tommaseo,7-35131Padova,oppure
inoltrarerichiestascrittaattraversoilmodulodisponibilesulsitodellaBanca,alResponsabileperla
ProtezionedeiDati(DataProtectionOfficer):D
 PO@bancaetica.com. 
Qualora lamenti una violazione nel trattamento dei propri dati personali (a titolo esemplificativo
l’indebito inserimento dei propri dati personali all’interno di mailing list o del sito della banca) può
presentareformalereclamoall’UfficioReclami–ServizioConsulenzaLegale–ViaN.Tommaseo,
7-35131Padova–r eclami@bancaetica.com. 
Qualora invece ritenga che il trattamento dei suoidatiavvengainviolazionedelRegolamento(UE)
2016/679 l’interessato ha inoltre la possibilità di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la
protezionedeidatipersonali,competenteneimodienelleformeprevisteperlegge. 
TrattamentodeidatipersonalieffettuatodalGestoredeiSIC 
Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l’affidabilità e puntualità nei pagamenti,
comunichiamo alcuni dati (datianagrafici,anchedellapersonaeventualmentecoobbligata,tipologia
delcontratto,importodelcredito,modalitàdirimborso)aisistemidiSistemadiInformazioniCreditizie,
iqualisonoregolatidalrelativoCodicedicondottaperisistemiinformativigestitidasoggettiprivatiin
tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e che rivestono la qualifica di
autonomo titolare del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati
appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili
attraversoicanalidiseguitoelencati. 

(PRIV)-Aggiornatoal:30/03/2021

10 








I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del
rapporto(andamentodeipagamenti,esposizionedebitoriaresiduale,statodelrapporto). 
Nell'ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed
elaborazionestrettamenteindispensabiliperperseguirelefinalitàsopradescritte. 
ISuoidatisonooggettodiparticolarielaborazionistatistichealfinediattribuirleungiudiziosinteticoo
unpunteggiosulSuogradodiaffidabilitàesolvibilità(cd.creditscoring),tenendocontodelleseguenti
principali tipologie di fattori: dati presenti nelle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie ed
acquisitidasocietàbancarieefinanziarieaderentiallebanchedatistesse;grigliedianalisielaborate
dalgestore.AlcuneinformazioniaggiuntivepossonoesserLeforniteincasodimancatoaccoglimento
diunarichiestadicredito. 
AlcuneinformazioniaggiuntivepossonoesserLeforniteincasodimancatoaccoglimentodiunasua
richiestadiconcessionediunfinanziamentoodirichiestadiunacartadicredito. 
IlSICcuinoiaderiamosonogestitida: 








ESTREMIIDENTIFICATIVI:E
 urisc,CRIFS.p.A.

DATIDICONTATTO:U
 fficioRelazioniconilPubblico:ViaFrancescoZanardi,41,40131
Bologna.Tel:0516458900-Fax:0516458940,http://www.consumatori.crif.com–
dirprivacy@crif.com 
TIPODISISTEMA:positivoenegativo 
TEMPIDICONSERVAZIONEDEIDATI:talitempisonoindicatinellatabellasottoriportata 
USODISISTEMIAUTOMATIZZATIDICREDITSCORING:si 
ESISTENZADIUNPROCESSODECISIONALEAUTOMATIZZATO:no 

LeihadirittodiaccedereinognimomentoaidaticheLariguardano. 
Per l’esercizio di tali diritti, nonché perricevereulterioriinformazioniconriguardoaltrattamentodei
Suoi dati personali, può recarsi direttamente presso la sede di Banca Popolare Etica Società
cooperativaperazioni,qualeTitolaredeltrattamento,inViaN.Tommaseo,7-35131Padova,oppure
inoltrarerichiestascrittaattraversoilmodulodisponibilesulsitodellaBanca,alResponsabileperla
ProtezionedeiDati(DataProtectionOfficer):D
 PO@bancaetica.com. 
Inalternativas ipuòrivolgereaigestorideiSIC,utilizzandoirecapitisopraindicati. 
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del
RegolamentoUEesclusoart.20). 
TempidiconservazionedeidatineiSistemidiInformazioniCreditizie 
La seguente tabella riporta l’indicazione dei tempi di conservazione dei dati personali nei SIC
secondo quanto indicato nell’ALLEGATO 2 – Tempi di conservazione, del“C
 odicedicondottaperi
sistemiinformativigestitidasoggettiprivatiintemadicreditialconsumo,affidabilitàepuntualitànei
pagamenti”. 
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TIPOLOGIADIINFORMAZIONI 

TEMPI MASSIMI
INFORMAZIONI 

DI

CONSERVAZIONE

DELLE

Dati personali riferiti a r ichieste, Per il tempo necessario all'istruttoria, comunque non oltre
comunicatidapartecipanti

180g
 iornidalladatadipresentazionedellerichieste

Dati personalirelativiallarichiestacui Non oltre 90 giorni dalla data del loro aggiornamento
l’interessatoharinunciatoochenonè (mensile)conl’esitodellarichiesta 
stataaccolta 
Le informazioni di tipo negativo 12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla
relative a ritardi nei pagamenti regolarizzazionedeiritardinonsuperioriaduerateomesi; 
successivamenteregolarizzati 
24 mesi dalla data di regolarizzazione di ritardi superiori a
due rate o mesi. Decorsi i termini, i dati vengonocancellati
salvo che nel mentre non siano registrati dati relativi ad
ulterioriritardioinadempimenti 
Dati relativi alla regolarizzazione di Senza ritardo, purché il partecipante ne abbia avuto
inadempimenti avvenuta dopo la conoscenza 
cessione del credito ad un soggetto
chenonpartecipaalsistema 
Le informazioni creditizie di tipo Nonoltre3
 6mesidalladatadiscadenzacontrattuale 
negativo relative ad inadempimenti
nonsuccessivamenteregolarizzati


Dalla d
 ata in cui è stato necessario aggiornare il dato,
comunque massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza
del rapporto, in caso dialtrevicenderilevantiinrelazioneal
pagamento 
Le informazioni creditizie di tipo non oltre 60mesidalladatadicessazionedelrapportoodi
positivo relative adunrapportochesi scadenza del contratto oppure dal primo aggiornamento
è esaurito con estinzione di ogni effettuatonelmesesuccessivoatalidate 
obbligazionepecuniaria 
conservazione ulteriore nel sistema se in quest'ultimo
risultinopresenti,inrelazioneadaltrirapportidicreditoriferiti
al medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo
negativo concernenti ritardi od inadempimenti non
regolarizzati 
I dati relativi al primo ritardo sono decorsi6
 0giorni:


utilizzati e resi accessibili agli altri
a)dall'aggiornamentomensile;

partecipanti 
b)incasodimancatopagamentodialmenodueratemensili

consecutive; 
c) quando il ritardo si riferisce ad una delle ultime due
scadenze di pagamento. I dati sono resi accessibili dopo
l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata
consecutivamentenonpagata. 
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