
Informativa sulla protezione dei dati personali 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

 

I Suoi dati personali da Lei inseriti nel form di registrazione saranno utilizzati da Banca Popolare di Bari (Titolare del trattamento) per 

gestire la Sua richiesta di candidatura e consentire la Sua partecipazione al Progetto E’ un Paese per Giovani – 2^ Edizione, secondo 

quanto illustrato nel Regolamento disponibile alla consultazione nel sito www.popolarebari.it  

Il conferimento dei dati richiesti dal form di registrazione è facoltativo; tuttavia, in mancanza di tale conferimento non sarà possibile 

partecipare all’iniziativa. Presentando la Sua candidatura, Lei legittima giuridicamente la Banca a trattare i Suoi dati per la finalità 

sopraindicata.  

 

Inoltre, ove Lei presti il Suo consenso (che costituisce la base giuridica per ciascuna delle tipologie di trattamento di seguito riportate), i 

Suoi dati personali potranno essere trattati per le finalità di seguito riportate:  

1. svolgimento, a cura della Banca, di attività promozionale e di marketing di prodotti e servizi del Gruppo Banca Popolare di 

Bari; 

2. svolgimento, a cura della Banca, di attività di profilazione della clientela; 

3. svolgimento, a cura della Banca, di attività promozionale e di marketing di prodotti e servizi di soggetti terzi commercializzati 

dalla Banca; 

4. svolgimento, da parte di soggetti terzi, di attività di marketing e pubblicità di propri prodotti e servizi. 

I  suddetti trattamenti   saranno  effettuati  direttamente dalla Banca attraverso i propri dipendenti, stagisti/interinali e/o collaboratori a 

diverso titolo autorizzati dalla Banca al trattamento, ai quali sono comunque state fornite le istruzioni per il trattamento e che si sono 

impegnati alla riservatezza. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che, salvo casi di autonoma titolarità, agiscono in qualità 

di Responsabili del trattamento e sono stati vincolati a specifici obblighi data protection ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco dei 

Responsabili può essere richiesto all’indirizzo e-mail in calce. 

I dati saranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche (posta cartacea,  SMS, telefono, o altri sistemi automatizzati di elaborazione 
e comunicazione) e potranno essere utilizzati fino al momento di una Sua eventuale revoca del consenso (laddove il trattamento sia 
basato sul Suo consenso) e/o di cessazione del trattamento.  
Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è determinato in relazione alle prescrizioni di legge. In generale, i Suoi dati personali 
saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del trattamento, fatta salva l’eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa di 
un diritto della Banca in sede giudiziaria. La conservazione dei dati relativi ai trattamenti per attività promozionale e di marketing di 
prodotti e servizi del Gruppo Banca Popolare di Bari o di terzi – precedenti punti 1) e 3) - non potrà superare i 24 mesi. Per i trattamenti 
per attività di profilazione della clientela (precedente punto 2), la conservazione non potrà superare i 12 mesi. 
 
Le ricordiamo che, oltre a poter revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, ha il diritto di accesso, rettifica, limitazione, 

cancellazione, opposizione, portabilità. 

Per l’esercizio di tali diritti può trasmettere le Sue richieste all’indirizzo mail del Data Protection Officer (DPO), più avanti riportato. 

In caso di mancato o parziale riscontro del Titolare del trattamento alle Sue richieste, ha diritto di proporre reclamo o ricorso all’Autorità 

di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

L'elenco dei Responsabili esterni del trattamento può essere richiesto all’indirizzo di seguito riportato. 

 

 Il Titolare del trattamento è Banca Popolare di Bari S.c.p.a., con sede legale Bari – Corso Cavour 19, contattabile 
all’indirizzo: privacy.bpb@postacert.cedacri.it  

 Il Data Protection Officer: il DPO della Banca è contattabile all’indirizzo mail DPO@popolarebari.it  
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