INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, BHW BAUSPARKASSE AG Italia (di seguito denominata “Società”), con sede in Galleria Stella, 4 - 39100 Bolzano, codice ABI 3073.4 è tenuta a fornire determinate informazioni in ordine
all’utilizzo dei dati personali.

1) Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di BHW BAUSPARKASSE AG sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi come, ad
esempio, società di informazioni commerciali.
2) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati dalla Società secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse, strumentali o collegate alla prestazione dei servizi richiesti;
b) finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge (ad esempio in materia di antiriciclaggio), regolamentari,
da normative comunitarie e da disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo.
3) Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali ha luogo mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e, per quanto concerne il trattamento operato con strumenti elettronici, secondo logiche strettamente correlate alla finalità di cui al precedente punto 2) ed in maniera da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
4) Dati sensibili
La Società può venire in possesso di dati che la legge definisce come “sensibili”, come specificati all’art.4 del D.Lgs.196/2003 (dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale). Per il loro trattamento la legge richiede una specifica manifestazione di consenso.
5) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni, operanti anche al di fuori dell’ Italia, riconducibili alle seguenti categorie:
a) società appartenenti al Gruppo BHW od al Gruppo Postbank, o società comunque controllate dal Gruppo Postbank o collegate a questo, sia in Italia che all’estero;
b) soggetti che, in Italia o all’estero, in forza di rapporto di collaborazione, diretto od indiretto, con il Gruppo Deutsche Postbank,
od altre Società alla stessa collegata, trattano i dati delle richieste di mutuo;
c) società del settore assicurativo, con cui la Società ha in corso convenzioni e/o rapporti di collaborazione ed i cui prodotti possono integrare quelli normalmente offerti dalla Società;
d) soggetti che svolgono attività di esattoria, tesoreria e servizi bancari in genere per conto della Società;
e) soggetti che curano l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti, provenienti dagli stessi
clienti;
f) soggetti che curano la trasmissione, l’imbustamento, il trasporto e lo smaltimento delle comunicazioni alla clientela;
g) soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
h) società che svolgono attività di controllo/prevenzione delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
i) soggetti che rilevano rischi finanziari, e che a tale fine svolgono un servizio di centralizzazione delle informazioni bancarie. In tale
ambito la Società si avvale di :
- Crif. S.p.A., Via Fantin 1/3, Bologna e di Experian Information Services S.p.A., Via U. Quintavalle n. 68, Roma
l) società di recupero del credito e soggetti che svolgono attività di consulenza ed assistenza, sia in sede giudiziale che extra-giudiziale,
a tutela degli interessi della Società;
m) soggetti che svolgono compiti di controllo, revisione e certificazione relativamente alle attività della Società;
n) soggetti che svolgono le funzioni di responsabili e di cui al seguente punto n. 7.
6) Diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; ha diritto ad ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento tramite strumenti elettronici, degli estremi indentificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.Lgs.196/2003, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto ad
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati e, per tali operazioni, ha diritto all’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto ad opporsi in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e di opporsi al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.

7) Titolare e Responsabile
Titolare del trattamento è BHW BAUSPARKASSE AG Italia e responsabile è il Signor Martin Müller. L’elenco aggiornato dei Responsabili
è disponibile presso l’Ufficio Legale di BHW BAUSPARKASSE AG ITALIA, situato in Viale del Lavoro 35/B, 37135 Verona, per il tramite di
Cerved Credit Management Group Srl.

