
 

 

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
CORSI PER I SOCI BANCA DI PISA 

 
Nome ____________________________Cognome_____________________________________ 

Nato il ________________________ residente a____________________________________ 

in via_____________________________________________n°______________cap_________ 

Telefono _________________________ Email ________________________________________ 

Note __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto al seguente corso: 

 Corso di fotografia 

 Corso di ballo 

 Corso di cucina 

 Corso di informatica 

 Corso di pizza 

 Corso di teatro 

 Corso di inglese 

 

Il presente modulo di adesione e l’informativa alla privacy allegata a questo documento devono 

essere inviati per email all’indirizzo soci.bdp@bancadipisa.it o consegnati, compilati in ogni 

loro parte, in una delle filiali di Banca di Pisa e Fornacette. 

 

L’adesione all’iniziativa implica l’accettazione in ogni parte delle condizioni e norme generali  

riportate nel documento allegato. 

 

Data            Firma 

___________________                                                                         _______________________ 
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CONDIZIONI E NORME GENERALI 

 
CORSI PER I SOCI BANCA DI PISA 

 
L’adesione all’iniziativa implica l’accettazione in ogni parte di queste condizioni e norme generali. 
 
ORGANIZZATORE 
Banca di Pisa e Fornacette S.C.p.A. - Sede Legale: Lungarno Antonio Pacinotti 8, Pisa. - 
Direzione Generale: via Tosco Romagnola 93, Fornacette (PI). 
 
REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI 
La partecipazione ai corsi è riservata ai Soci privati della Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, 
con esclusione dei dipendenti dell’Organizzatore. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Scaricare il modulo di partecipazione dal sito Privilegi.net pagina “corsi per i soci” o dal seguente link 
http://www.privilegi.net/corsi-per-i -soci/corsi-per- i-soci/ 
Inoltrare il modulo, compilato e firmato, per email all’indirizzo: soci.bdp@bancadipisa.it 
L’iscrizione ai corsi è personale e non cedibile ad altri. I posti saranno assegnati per ordine cronologico di 
ricezione della domanda di iscrizione. Le domande di iscrizione saranno accettate fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
 
Ogni iscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’indirizzo email soci.bdp@bancadipisa.it   
un’eventuale rinuncia alla partecipazione al corso per il quale ha inoltrato richiesta- Qualora l'iscritto non si 
presentasse al corso per 2 lezioni consecutive e senza giustificato motivo, l'Organizzatore riterrà decaduta la 
richiesta di partecipazione e provvederà a sostituire il posto rimasto scoperto. 
 
DATE DEI CORSI 
Lo svolgimento dei corsi verrà confermato con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. In 
occasione della conferma saranno comunicate date e orari che non potranno essere modificate per 
necessità personali dei partecipanti. 
 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di rinviare, annullare o cambiare gli orari del Corso, di modificarne i 
programmi, nonché di sostituirne Docenti e/o Relatori, dandone comunque tempestiva e idonea 
comunicazione agli interessati. In caso di annullamento del corso Banca di Pisa e Fornacette esclude 
qualsiasi responsabilità in ordine all’annullamento e di qualsiasi danno collaterale conseguente. 
 
COSTO DEI CORSI 
La partecipazione del socio è gratuita. Ogni socio potrà partecipare gratuitamente ad un solo corso. 
 
NOTE 
 
Per eventuali informazioni o precisazioni sui corsi: soci.bdp@bancadipisa.it - www.privilegi.net . 
L’iscrizione ai corsi comporta automaticamente l’accettazione integrale delle condizioni e norme generali. 

 
Fornacette, lì 09/11/2018       Banca di Pisa e Fornacette 
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Informativa al Cliente 

sull’uso dei Suoi dati personali da parte della Banca 

 

 

Gentile Cliente, 

le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali ed Artigiane pongono, da sempre, particolare attenzione al rispetto 

degli obblighi di riservatezza nei confronti della propria clientela e adottano nelle proprie attività ogni misura necessaria 

alla protezione dei dati relativi ai rapporti bancari. 

Come prevede la normativa sulla privacy1, desideriamo ora fornirLe alcune informazioni su come la nostra Banca utilizza 

i Suoi dati personali nella gestione delle operazioni e dei servizi da Lei richiesti. 

La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso tutte le nostre agenzie e anche 

sul nostro sito internet www.bancadipisa.it, prima di firmare l’allegato modulo di consenso e di barrare le ulteriori 

opzioni di consenso in esso riportate. 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO):  

Email: dpo.08562@iccrea.bcc.it  

Telefono: 0587/429111 

Posta ordinaria: Banca di Pisa e Fornacette c.a. DPO Interno - via Tosco Romagnola 93, 56012 Fornacette (PI) 

 

La Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo scpa, con sede in Via Lungarno A. Pacinotti 7 – 56126 Pisa, in qualità 

di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati saranno trattati per la gestione del corso formativo a cui intende 

iscriversi; il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto. I Suoi dati saranno 

trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; oggetto del trattamento potrebbero essere anche categorie 

particolari di dati personali (ad es. cliente diversamente abile), nel qual caso la base giuridica del loro trattamento sarà 

l’art. 9.2.a) del Regolamento. Inoltre, durante i corsi potrebbero essere realizzate fotografie e riprese video che potrebbero 

essere pubblicate sul sito, sui social e/o sui siti dei partner commerciali e/o sponsor che collaborano con la Banca. Ogni 

partecipante, chiedendo l’iscrizione al corso formativo, autorizza l’utilizzo di immagini/video che contengano la propria 

persona e le opere realizzate, di cui cede ogni diritto di riproduzione. 

Per i trattamenti effettuati ai fini di invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il 

compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali in relazione a prodotti o servizi del Titolare 

analoghi a quelli acquistati, quest’ultimo può utilizzare, con il consenso dell’interessato, gli indirizzi di posta elettronica 

e di posta cartacea.  

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’espletamento del corso formativo: il Titolare rende noto che 

il trattamento avverrà comunque secondo quanto previsto dall’art. 49.1.b del Regolamento, o secondo una delle altre 

modalità consentite dalla legge vigente.  

I Suoi dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei dati i Responsabili esterni ed i soggetti incaricati del 

trattamento preposti alla gestione del corso fomativo. L’elenco aggiornato e completo dei Responsabili può essere 

richiesto al Titolare ai recapiti sopra indicati.  

Attività ulteriori per lo sviluppo e la vendita dei prodotti e servizi della Banca 

Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti sui nuovi prodotti e servizi, la Banca può avere l’esigenza di 

utilizzare i dati personali del cliente, salvo sua diversa indicazione, nell’ambito di attività funzionali alla gestione dei 

rapporti bancari e per finalità ulteriori relative alla promozione o vendita dei servizi bancari, eventualmente anche dopo 

la fine dei rapporti. In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti finalità: 

- invio di materiale pubblicitario e/o pubblicazioni promosse dalla Banca, vendita diretta, compimento di ricerche di 

mercato, misurazione del grado di soddisfazione della clientela o comunicazione commerciale o promozionale riguardanti 

prodotti e servizi della Banca2, mediante modalità di contatto automatizzate (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche 

automatizzate, posta elettronica, PEC, messaggi tramite canali informatici, network ed applicazioni web) e tradizionali 

(come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore) 3; 

- elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l’analisi di comportamenti e preferenze 

del cliente da utilizzare a scopo commerciale per la individuazione ed offerta di prodotti e servizi di suo interesse;4 

                                                           
1 Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE. 
2  Facoltativo. 
3 Facoltativo. 
4 Facoltativo. 

mailto:dpo.08562@iccrea.bcc.it
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- comunicazione di dati ad altre società in ambito bancario, finanziario od assicurativo o del settore cooperativo, al fine 

di consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento 

di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti loro prodotti e servizi mediante le modalità 

automatizzate e tradizionali di comunicazione sopra indicate.5 

Per tali finalità, la Banca può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e società specializzate di propria 

fiducia, che, in qualità di responsabili, possono trattare alcuni dati della clientela nell’ambito delle attività affidate dalla 

Banca ed eseguire ricerche, sondaggi ed indagini di mercato, anche per rilevare il grado di soddisfazione della clientela 

sulla qualità dei servizi, mediante interviste, questionari, ecc. 

L’acquisizione e l’utilizzo dei dati del cliente per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto 

svolgimento dei rapporti e servizi bancari, ma servendo a migliorarli e ad aggiornare il cliente su prodotti, servizi ed 

offerte di possibile interesse. 

Ciascun Cliente, barrando le apposite caselle nell’allegato modulo, può scegliere liberamente se rilasciare o 

rifiutare il consenso alla Banca per le ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati sopra indicate. 

I diritti del cliente  

La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni cliente alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano6. 

In particolare, il cliente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove 

provengono, come e da chi vengono utilizzati. 

Il cliente ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto 

di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il cliente 

ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla 

revoca basati sul consenso precedentemente prestato. 

Il cliente ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi il cliente, se tecnicamente possibile, 

ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati. 

Tali diritti possono essere esercitati dal cliente direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, rivolgendo 

le eventuali richieste all’agenzia di riferimento. 

Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e 

all’esercizio dei propri diritti. 

 

Il cliente ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro in 

cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 

 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui 

la Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

 

La Banca conserva, di regola, i dati del cliente per un periodo di dieci anni dall’estinzione del rapporto, salvo che sia 

previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) 

che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure 

tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. 

 

--------------------------------------------------------OOOOOOOOOOOOOO-------------------------------------------------------- 

 

 

Con la presente, il/la sottoscritto/a ______________________________________________ dichiara di aver ricevuto da 

parte della Banca l’informativa sull’uso dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy7, 

                                                           
5 Facoltativo. 

6 Capo III Regolamento UE 679/2016.  
7 Art. 6,7 e 9 Regolamento UE 679/2016-. 
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al trattamento da parte della stessa delle eventuali categorie particolari di dati personali da me occasionalmente forniti, 

nonché al trattamento dei dati personali da parte degli altri soggetti indicati nella predetta informativa  per lo svolgimento 

delle attività necessarie all’attivazione ed alla gestione dei rapporti e dei servizi da me richiesti. 

 

Barrando le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli ulteriori 

trattamenti dei miei dati personali in relazione ad attività funzionali alla gestione dei rapporti con la vostra Banca e a 

vostre attività di sviluppo, promozione e vendita di prodotti e servizi, anche dopo la cessazione dei rapporti. 

 

In particolare, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati da parte della vostra Banca per finalità di: 

 

A.  invio di materiale pubblicitario e/o pubblicazioni promosse dalla Banca, vendita diretta, compimento di ricerche di 

mercato, misurazione del grado di soddisfazione della clientela o comunicazione commerciale o promozionale 

riguardanti prodotti e servizi della Banca , mediante modalità di contatto automatizzate (come SMS, MMS, fax, 

chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, PEC, messaggi tramite canali informatici, network ed 

applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore)8: 

 

     SI   NO 

 

B. invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale 

riguardanti promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze, diverse dalla Banca, mediante le modalità 

automatizzate e tradizionali di comunicazione sopra indicate9: 

            SI    NO 

 

 

 

 

Data, …………..                          Firma del cliente: ……………………………….……………….. 

 

                                                           
8 Facoltativo. 
9 Facoltativo. 


