Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Finalità e Modalità del trattamento dei dati per App Mobile Banking
SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. (la “Banca”) informa che i dati personali in suo possesso,
raccolti direttamente presso l'interessato, ovvero presso terzi, potranno essere trattati, anche da società terze
(situate anche all'estero) nominate Responsabili, per:
1. L'adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo (ad esempio,
obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o di prevenzione delle frodi attraverso strumenti di
accertamento dell’identità).
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il
consenso degli interessati.
2. Finalità strettamente connesse al download e all’attivazione dell’Applicazione Mobile Banking SANFELICE
1893 (“App”) quali, ad esempio, l’acquisizione di informazioni sul modello del telefono mobile, sul sistema
operativo installato, il numero di telefono, ecc. per attivare l’App e/o per offrire assistenza telefonica
all'interessato in caso di malfunzionamenti dell’App, ecc.).
Per consentire il download dell’App, ed esclusivamente per i motivi connessi alle necessità di erogazione del
servizio, l’utente dovrà accettare di rendere accessibili alcune risorse del dispositivo all’App stessa. Nello
specifico:
•
•
•
•

l'identità
la posizione (geolocalizzazione)
fotocamera
ID dispositivo e dati sulle chiamate

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può
comportare - in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto – l'impossibilità della Banca a prestare il
servizio stesso. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento. L'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le relative richieste vanno rivolte alla Banca. Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del richiamato
Regolamento Europeo 2016/679, è la SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE – Soc. Coop. per azioni, che ha sede
in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n.23, cap 41038, telefono 0535-89811 posta elettronica
info@sanfelice1893.it posta certificata direzione@pec.sanfelice1893.it
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono rivolgersi anche al Responsabile della protezione dei dati
personali (DPO) al seguente indirizzo: dpo@sanfelice1893.it

