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Contest fotografico 

Come prevede la normativa sulla protezione dei dati, desideriamo fornirLe alcune informazioni su 
come la nostra Banca utilizzerà i Suoi dati personali nella gestione del contest fotografico "La tua 
foto nel calendario 2023", cui Lei chiede di partecipare. La invitiamo quindi a leggere con attenzione 
le seguenti informazioni, prima di barrare le opzioni di consenso evidenziate. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo 
al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione (General Data Protection 
Regulation, “GDPR”), La informiamo che Friulovest Banca Credito Cooperativo Soc. Coop.  deve 
acquisire o già detiene alcuni dati che La riguardano. 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Titolare del trattamento è Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Soc. Coop. (la “Banca” o il 
“Titolare”), con sede in via Richinvelda n. 4 – 33095 San Giorgio della Richinvelda (PN). 
Per l’esercizio dei Suoi diritti nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà contattare il 
Titolare scrivendo a: Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Soc. Coop. | piazzale Duca D'Aosta 
12 | 33095 San Giorgio della Richinvelda (PN) | banca@friulovestbanca.it - 
banca@pec.friulovestbanca.it. 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi 
informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: 

� Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del nord est, via Segantini], 5 (38122) – Att.ne 
Data Protection Officer 

� inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it 
� inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

dpo@pec.cassacentrale.it 
Il Titolare o il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua 
richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal 
ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. Tale 
termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del 
numero delle richieste. 
La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la 
richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato. 

Dati personali 
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che 
sono, per esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed 
altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online) e dati relativi all'immagine inviata. 

Fonte dei dati personali. 
I Suoi dati personali trattati dalla Banca sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare. 

Finalità del trattamento 
I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e per finalità 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del contest fotografico "La tua foto nel calendario 
2023", da parte di Friulovest Banca - Credito Cooperativo - Soc. Coop.  compresa l’autorizzazione a 
utilizzare le immagini, filmati e audiovisivi per qualsiasi forma di pubblicazione cartacea e/o 
informatica e/o via internet e/o televisiva. Le prestazioni relative alla posa per la realizzazione delle 
immagini e i diritti di pubblicazione come sopra specificato si intendono concesse a titolo 
completamente gratuito, senza alcuna pretesa di qualsivoglia natura relativamente alle succitate 
prestazioni ed al diritto d’uso di dette immagini, filmati e audiovisivi. 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici o meno, con logiche 
strettamente connesse alle finalità stesse da parte della Friulovest Banca - Credito Cooperativo - Soc. 
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Coop. e/o terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti l’iniziativa e, 
comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati necessari per partecipare al contest fotografico "La tua foto nel calendario 
2023", ha natura obbligatoria e il Suo eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di 
concorrere all’assegnazione del premio. 
Il conferimento dei dati necessari per le finalità funzionali all’attività della Banca ha invece 
natura facoltativa ed il Suo eventuale diniego comporta l’impossibilità di trattare i Suoi dati per dette 
finalità. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza 
La informiamo che i Suoi dati possono essere conosciuti dal Consiglio di Amministrazione e dal 
Collegio Sindacale della Banca, dai componenti della Commissione esaminatrice e dai dipendenti di 
Friulovest Banca - Credito Cooperativo - Soc. Coop. in qualità di incaricati. L’elenco dei Responsabili 
è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente richiedendolo presso ciascuna delle 
nostre Filiali. 

Diritti dell’interessato 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle 
condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in 
particolare, i seguenti diritti:  

� diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati 
personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti 
informazioni: 

a) finalità del trattamento
b) categorie di dati personali trattati
c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati
d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati
e) diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del

trattamento e diritto di opposizione al trattamento
f) diritto di proporre un reclamo
g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non

siano stati raccolti presso l’interessato
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

� diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica 
dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti; 

� diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza 
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando: 
a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti

trattati;
b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il

trattamento;
c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
d) i dati sono stati trattati illecitamente,
e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società

dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR.
Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per 
l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico 
interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

� diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del 
trattamento, quando: 
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e

chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo
c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di

un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale

prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
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� diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti 
al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento 
si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i 
Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia 
tecnicamente fattibile; 

� diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al 
trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del 
legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il 
Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

� diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato – articolo 22 GDPR: 
l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo che ciò 
sia necessario per la conclusione o esecuzione di un contratto o Lei abbia rilasciato il Suo 
consenso. 
In ogni caso, un processo decisionale automatizzato non potrà riguardare i Suoi dati personali 
e Lei potrà in ogni momento ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, 
esprimere la propria opinione e contestare la decisione. 

� proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di 
Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM); 

� revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti prima 
indicati. 
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, 
nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare 
potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per 
gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta. 

********************************************************** 




