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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13 -14 DEL GDP R (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) NEI CONFRONTI DI PERSONE FIS ICHE AI SENSI DELL’ART. 
13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’”INFORMA TIVA”) 
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a 
garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle 
persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni. 
SEZIONE 1 – IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLA RE DEL TRATTAMENTO 
Cattolica Popolare Società Cooperativa., con sede legale in Piazza Garibaldi, 10 70056 Molfetta (BA), in 
qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Cattolica Popolare” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati 
personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. 
Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800.108.340. o visitare il sito Internet di Cattolica 
Popolare www.cattolica-popolare.it e, in particolare, la sezione “Privacy. 
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA  PROTEZIONE DEI DATI 
Cattolica Popolare ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. 
“Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o 
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, 
può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@cattolica-popolare.it oppure all’indirizzo pec 
dpo.cattolicapopolare@legalmail.it . 
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FI NALITA E BASE GIURIDICA 
DEL TRATTAMENTO 
Categorie di Dati Personali 
Fra i Dati Personali che la Cattolica Popolare tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici ed i 
dati acquisiti dalle disposizioni di pagamento, quelli derivanti dai servizi web, etc. 
Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente 
Informativa. 
Fonti dei Dati Personali 
La Cattolica Popolare utilizza i Dati Personali che la riguardano da Lei stesso comunicati o raccolti presso 
altri Titolari del trattamento (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da 
parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio la Camera di Commercio) in osservanza delle normative di 
riferimento. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Cattolica Popolare nell'ambito della propria attività per le seguenti 
finalità: 
a) connesse all'adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria 
nonché di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo 
(ad esempio obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio).  
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà 
l'impossibilità di instaurare rapporti con la Società. II relativo trattamento non richiede il Suo consenso;  
b) connesse all’adempimento di tutte le disposizioni di legge e di statuto inerenti l'appartenenza 
dell'interessato alla compagine sociale. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è 
obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli rende impossibile l'ammissione alla compagine sociale;  
c) per perseguire un legittimo interesse della Cattolica Popolare, ossia per finalità di sicurezza o per 
perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Cattolica Popolare potrà trattare i 
Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi 
legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non richiede il Suo 
consenso. 
d) funzionali allo sviluppo dell’attività della Società, quali:  
- la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Società, 
eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari ecc.;  
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze, effettuate anche attraverso 
lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc. 
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- la valutazione  e la previsione di aspetti riguardanti, tra gli altri, interessi, preferenze, scelte di consumo ed 
abitudini, al fine di offrire prodotti e servizi sempre più mirati e adeguati, in particolare attraverso l’analisi, 
l’elaborazione delle informazioni e l’individuazione di categorie. II conferimento dei dati personali necessari 
a tali finalità non è obbligatorio. Qualora tali dati vengano forniti, il loro trattamento richiede il Suo 
consenso.  
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUO I DATI PERSONALI POTRANNO 
ESSERE COMUNICATI 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Cattolica Popolare 
comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 
a) ad autorità di vigilanza ed altri soggetti del settore creditizio e assicurativo quali a titolo meramente 
esemplificativo a banche, intermediari finanziari e assicurativi, agenti, mediatori crediti nonché a consulenti 
legali e fiscali ed a società che forniscono software per lo svolgimento dell’attività societaria nonché 
prestazioni in convenzione ai soci;  
b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge); 
c) a soggetti terzi (società, liberi professionisti, ecc)  che possono trattare i Suoi Dati Personali nell’ambito 
dei: 

- servizi bancari, finanziari e assicurativi; 
- rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza; 
- recupero crediti e attività correlate; 
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici; 
- attività di revisione contabile e di consulenza in genere; 
- gestione della comunicazione alla clientela; 
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale 
di prodotti e/o servizi. 

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Cattolica Popolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e 
non vengono diffusi. 
SEZIONE 6 – MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CON SERVAZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
In linea generale, i Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla 
chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un 
termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il 
prolungamento della conservazione del dato. 
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti 
previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo di posta 
elettronica elettronica privacy@cattolica-popolare.it ,  a mezzo posta all’indirizzo Cattolica Popolare Società 
Cooperativa, Piazza Garibaldi, 10 – 70056 Molfetta (BA). 
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente 
Informativa. 
Lei avrà precisamente i diritti di:  

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

• ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) 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; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
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a) e b) 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; 

• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali 
mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, 
esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si 
estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il 
diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 

 
 
 
 
 
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI  DATI PERSONALI 
Può accadere che in relazione a specifici servizi e/o prodotti da Lei richiesti, la Cattolica Popolare tratti 
categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona). In tal caso sarà richiesta una manifestazione esplicita di consenso, 
fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali 
anche in assenza di consenso. 
 
 


