Condizioni d’uso: Leggere e accettare la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
personali.

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
1. Finalità e base giuridica del trattamento - La informiamo che i Suoi dati personali, che le richiediamo di inserire per
fornirle la simulazione del TAEG e del costo totale di un prestito personale avente carattere di mero materiale pubblicitario,
saranno trattati da Banca Reale S.p.A. (da ora “Banca”) per poterle erogare i servizi predetti. La base giuridica del
trattamento è costituita dal consenso da Lei prestato.
2. Modalità di trattamento - I dati saranno trattati dalla Banca - Titolare del trattamento - anche con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, da dipendenti e collaboratori, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle
istruzioni ricevute. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con lo svolgimento finalità di cui al punto
1, salvo che intervenga altra ragione prevalente, quale ad esempio un obbligo di legge, e comunque per non oltre due
anni.
3. Comunicazione e diffusione dei dati - I dati, secondo i casi e limitatamente allo svolgimento delle finalità sopra
indicate, potranno essere comunicati ad altri soggetti che svolgono, per conto della Banca stessa, attività di natura tecnica,
organizzativa e operativa. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione.
4. Conferimento dei dati - Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza di consenso espresso
mediante l’apposizione dell’accettazione, non potremo dar seguito alle attività suindicate.
5. Diritti dell’interessato (Artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere quali siano i Suoi dati presso la
nostra Banca, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi
diritti, non esiti a inviare una e-mail al seguente indirizzo: dpo@bancareale.it, utilizzando il fac-simile presente sul nostro
sito (www.bancareale.it).
6. Titolare e Responsabile della protezione dei dati
- Il Titolare del trattamento è Banca Reale S.p.a. - Corso Siccardi, 13 - 10122 Torino.
- Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@bancareale.it

