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Sintesi 

Questa pagina ha l'obiettivo di esporre sinteticamente come la Cassa 

di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d’Italia tratta i 

dati personali.  

Privacy Policy della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della 
Banca d'Italia  

Questa pagina ha l'obiettivo di esporre sinteticamente come Cassa di Sovvenzioni e 

Risparmio  fra  il  Personale  della  Banca  d’Italia,  società  cooperativa  per  azioni  a 

responsabilità  limitata, (nel seguito  la "Cassa" o  il "Titolare" o “CSR”) tratta  i dati 

personali dei clienti e di tutte le persone fisiche che entrano in contatto con la Cassa 

al fine dell'erogazione dei suoi servizi (nel seguito gli "Interessati" o "Interessato") 

nonché dei visitatori di questo sito internet. 

La tutela dei dati personali è espressione dei canoni di riservatezza connaturati allo 

svolgimento dell'attività bancaria, ai quali  la Cassa si è sempre  ispirata, oltre che 

rispondente  ai  dettami  del  Regolamento  Generale  sulla  protezione  dei  dati 

personali ("GDPR", Regolamento UE 2016/679). 

Si precisa che, ai fini della normativa sulla privacy, si definiscono 

 "dati  personali":  qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica 
identificata o identificabile;  

 "trattamento":  qualsiasi  operazioni  di  raccolta,  registrazione, 
organizzazione,  strutturazione,  conservazione,  adattamento  o  modifica, 
estrazione,  consultazione,  uso,  comunicazione  mediante  trasmissione, 
diffusione  o  qualsiasi  altra  forma  di  messa  a  disposizione,  raffronto  o 
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interconnessione,  limitazione,  cancellazione  o  distruzione,  di  dati 
personali. 

Tutti  i  dati  personali  vengono  trattati  dalla  Cassa  in  qualità  di  Titolare  del 

trattamento. È pertanto la Cassa stessa che determina le finalità per le quali i dati 

sono trattati e i mezzi del trattamento. 

Il Titolare può essere contattato attraverso il Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD); ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli Uffici centrali o le 

Rappresentanze della Cassa. 

Titolare del trattamento dei dati 

Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d’Italia, Via Cavour, 71, 

00184 Roma (Italia) 

Responsabile della protezione dei dati 

Erlinda Oliverio, Cassa di Sovvenzioni e risparmio fra il personale della Banca d’Italia, 

Via Cavour, 71, 00184 Roma (Italia) email: dpo@csrpbi.it 

Di seguito:  

 Trattamento tramite sito e cookies 

 Informativa  in  materia  di  Trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del 
Regolamento (Ue) 2016/679 
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Trattamento tramite sito e cookies 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web 

della CSR con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti 

che lo consultano. 

Trattamento Tramite Sito e Cookies  

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web della CSR con 

riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un'informativa che è resa a coloro che interagiscono con i servizi web della 

CSR accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo www.csrpbi.it.  

L'informativa è resa solo per il sito web della CSR e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall'utente tramite link.  

Il Titolare del trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a 

persone identificate o identificabili. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale 

della Banca d'Italia, società cooperativa per azioni con sede legale in via Nazionale 91 

00184 Roma e sede amministrativa in via Cavour 71 00184 Roma.  

La CSR ha designato, inoltre, alcuni responsabili del trattamento dei dati il cui elenco 

aggiornato può essere richiesto al titolare del trattamento dei dati, presso la sede 

amministrativa di Via Cavour 71 00184 Roma.  
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La Cassa ha autorizzato al trattamento dei dati gli addetti alle unità operative che 

possono accedere ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per svolgere 

i compiti loro assegnati secondo le indicazioni del Titolare del trattamento e dei 

responsabili delle rispettive strutture. 

I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta 

Sede Amministrativa e presso il sistema informativo gestito da Cedacri s.p.a., società per 

azioni con sede in Collecchio (PR) Via del Conventino 1, e quello gestito dalla Banca 

d'Italia, Via Nazionale 91, 00184 Roma. I trattamenti dei dati sono curati solo dal 

personale della CSR, autorizzato al trattamento, oppure da responsabili e autorizzati 

dalla CSR, dalla Banca d'Italia e da Cedacri. Nessun dato personale derivante dal servizio 

web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di 

eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui 

ciò sia a tal fine necessario. 

Dati di navigazione 

La CSR non registra le informazioni di navigazione quali, per esempio, indirizzi IP, nome 

di dominio dei computer utilizzati, ecc. I dati raccolti sono quelli relativi al login, quali, 

per esempio, l'orario d'inizio del collegamento, numero di tentativi effettuati, numero di 

accessi, ecc. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

La richiesta di invio di posta elettronica agli indirizzi indicati nell'apposita sezione del sito 

web della CSR comporta la successiva acquisizione di alcuni dati personali del 

richiedente, compreso l'indirizzo e‐mail del richiedente, necessario per rispondere alle 

richieste.  

Cookies 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, 

né vengono utilizzati i cosiddetti cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il 

tracciamento degli utenti. L'uso di cosiddetti cookies di sessione (che non vengono 

memorizzati in modo persistente sull'elaboratore dell'utente e vengono di norma 

cancellati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 

identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server web della CSR) 

necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I predetti cookies di 

sessione utilizzati nel sito della CSR evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
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potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 

acquisiscono dati personali identificativi dell'utente.  

Il presente sito web non utilizza cookies di profilazione, ma esclusivamente cookies 

tecnici. 

Facoltatività del conferimento dei dati personali 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati 

personali riportati negli appositi moduli elettronici di richiesta. Il loro mancato 

conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.  

Modalità di trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il solo tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche 

misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d’Italia Soc. Coop. 
per Azioni (di seguito “CSR” o il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali raccolti ai 
fini dell’instaurazione e della gestione dei Suoi rapporti con CSR saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile, 
garantendo i diritti e le libertà fondamentali che Le sono riconosciuti. 

Fonte dei dati personali. 

Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato da parte di CSR per fornirLe i servizi richiesti nonché 
per l’assolvimento degli obblighi derivanti da norme di legge. 

Base giuridica e finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati per dare seguito a quanto contrattualmente convenuto, mentre quelli di natura sensibile, ove il 
trattamento di questa tipologia di dati fosse necessaria, saranno trattati solo in presenza di Suo specifico espresso consenso 
(tramite l’apposito modulo riportato in allegato). 
I Suoi dati personali, richiesti o acquisiti sia preventivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale (conto corrente, 
finanziamento, mutuo, attivazione di altri servizi bancari e finanziari, etc.), sia nel corso della sua vigenza, saranno trattati dal 
Titolare per le seguenti finalità: 

a valutazione del merito creditizio, gestione dei rapporti pre e contrattuali, adempimento di obblighi previsti da leggi, 
regolamenti, normative in genere e in particolare dell’Unione Europea, nonché da disposizioni impartite dalle competenti 
Autorità od Organi di vigilanza e controllo (es. segnalazione dei dati nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia; obblighi 
previsti dalla normativa antiriciclaggio, quali  identificazione e profilazione della clientela, identificazione del titolare 
effettivo, conservazione  dei relativi  dati,  ecc.), controlli con finalità  antifrode e in  generale  di  tutela  da condotte  illecite. 
Il conferimento dei dati è necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività necessarie 
alla conclusione ed esecuzione del contratto; 

b far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo; 
c rispondere ad ogni Sua richiesta; 
d implementare ogni necessaria misura di sicurezza per prevenire il rischio di distruzione, perdita, diffusione, alterazione, 

furto, accesso indebito e ogni altra attività non autorizzata avente a oggetto dati personali, con particolare riferimento 
all’utilizzo dei sistemi di remote banking per i quali potranno essere implementate soluzioni di tracciamento delle operazioni 
effettuate sia a scopi di sicurezza che di documentazione. 
Lo svolgimento delle attività descritte non richiede la previa acquisizione del Suo consenso. 

Modalità del trattamento dei dati e tempi di conservazione 
I Suoi dati saranno raccolti e registrati, in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra indicate e 
nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.  

Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il 
presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di 
distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta.  
I dati personali verranno trattati dalla CSR per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente nei limiti 
concessi dalla legge, per finalità amministrative, contabili e fiscali, oltre che per far valere o tutelare i diritti della Società, ove 
necessario. 

Ambito di circolazione, comunicazione e diffusione dei dati: 

I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti specificamente incaricati e istruiti, anche in qualità di dipendenti e altri collaboratori 
a ciò abilitati, per i trattamenti e/o servizi strettamente funzionali alle attività precontrattuali e all'esecuzione del contratto (anche 
con trattamenti continuativi).  

Tali dati potranno anche essere comunicati a soggetti terzi che forniscono determinati servizi a CSR o che richiedono tale 
comunicazione in ragione di un obbligo di legge o regolamentare quali: società di servizi; società che svolgono servizi di 
pagamento, di confezionamento e invio di comunicazioni alla clientela, di archiviazione della documentazione contrattuale, di 
assistenza alla clientela; imprese di assicurazione; banche e intermediari finanziari, enti interbancari o associativi; consulenti; 
società di revisione; avvocati; datore di lavoro del cliente; Autorità ed Enti pubblici con funzioni di vigilanza o di pubblica sicurezza; 
medici incaricati dalla CSR di effettuare la visita medica a coloro che chiedono i contributi ai sensi del “Regolamento per le Opere 
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di Intervento assistenziale e di Promozione sociale”; enti, associazioni e altri sodalizi che erogano contributi analoghi ai dipendenti 
e/o pensionati della Banca d’Italia. Il tutto nel rispetto della normativa applicabile in materia di sicurezza dei dati.  

Tali soggetti possono aver sede dentro o fuori il territorio dell’Unione Europea (verso Paesi che offrono una tutela simile o 
equivalente a quella garantita dal Regolamento, riconosciuta da una decisione di adeguatezza delle competenti autorità, ovvero 
adottando garanzie adeguate quali clausole contrattuali tipo norme vincolanti d’impresa) e operano quali Responsabili o 
Autorizzati del trattamento, oppure in autonomia come distinti Titolari; un elenco dei responsabili aggiornato è disponibile presso 
la Sede della CSR. 

Natura del conferimento e consenso al trattamento 

Il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo finalizzato all'esecuzione di obblighi derivanti da disposizioni di 
legge o contrattuali.  

Diritti di cui al GDPR  

La informiamo che, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, potrà esercitare specifici diritti rivolgendosi al Titolare, tra cui:  

a accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte di CSR, delle categorie di dati 
coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza 
di processi decisionali automatizzati; 

b ottenere, senza ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano; 
c ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati; 
d revocare il consenso o i consensi eventualmente prestati; 
e ottenere la limitazione del trattamento od opporsi allo stesso, quando possibile; 
f richiedere la portabilità dei dati, che Lei ha fornito a CSR, trattati con mezzi automatizzati vale a dire di riceverli in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro Titolare 
senza alcun impedimento da parte di CSR stessa; 

g proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

Tali diritti potranno essere esercitati mediante: 

• lettera da inviare a Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d’Italia Soc. Coop. per Azioni, presso la 
sede amministrativa (Via Cavour, 71 – 00184), ovvero via mail all’indirizzo csr.privacy@csrpbi.it; 

• personalmente allo sportello della Rappresentanza di competenza. 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: 
la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d’Italia Soc. Coop. per Azioni, con sede legale in Roma, in via 
Nazionale 91 - 00184 e sede amministrativa in Via Cavour, 71 – 00184, tratta i Suoi dati in qualità di Titolare del trattamento. 

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso la sede della Società utilizzando il seguente recapito: 
dpo@csrpbi.it 

Per presa visione dell’Informativa 

Io sottoscritto/noi sottoscritti, relativamente al trattamento dei propri dati personali con riferimento all’esecuzione dell’operazione/servizio di 

…………………….…………………………………………………………………………………………………… 

dichiaro/dichiariamo di aver letto attentamente il contenuto dell’Informativa fornita, sopra riportata. 

…………………..………………………… 
                                (luogo e data) 

a)  …………..…………………….………..…  a) …....…………………………….……  a) ………………..………………………. 

a) …………………….……..……..…………   a)  …....………………..………….……   a) …………….……………….…………. 

a) Firma per presa visione dell’Informativa di tutti i soggetti cui i dati personali si riferiscono (ad es. per apertura di c/c e/o depositi: firma di tutti i 
cointestatari, procuratori e delegati - per le operazioni di credito: firma del beneficiario, fideiussore, avallante, mutuatario, datore di ipoteca - per le richieste di 
contributo e/o provvidenze R.O.A.: firma del socio e del beneficiario maggiorenne, se diverso dal socio - le persone incapaci di agire: firma del legale 
rappresentante (genitore esercente la patria potestà – tutore/amministratore di sostegno munito di atto di nomina del Tribunale). 
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