INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
RIVOLTA AI SOGGETTI INTERESSATI DI BANCA CARIGE S.P.A.,
BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A., BANCA CESARE PONTI S.P.A., CARIGE REOCO S.p.A.
Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”) 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, nel recepire, in particolare, il disposto di cui all’art. 14 del GDPR, si propone lo
scopo di informare tutti i soggetti interessati facenti capo a Banca Carige S.p.a., Banca del Monte di Lucca
S.p.a., Banca Cesare Ponti S.p.a. e CARIGE REOCO S.p.A. (di seguito per brevità anche “Carige”) dei profili di
rilevanza privacy e di competenza di BPER Banca S.p.a. connessi all’operazione societaria di integrazione
delle predette società nell’ambito del Gruppo Bancario BPER Banca S.p.a. (d’ora in avanti,
complessivamente, “Operazione”).

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
Nell’esecuzione dell’Operazione, BPER Banca S.p.A., con sede in Via S. Carlo 8/20 – 41121 Modena
(“BPER”), acquisisce i Suoi dati personali in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”). BPER è
raggiungibile ai seguenti indirizzi:
- BPER Banca Spa – Ufficio Privacy e Data Protection, Via Ramelli 49 – 41122 Modena;
- e-mail: presidio.privacy@bper.it.
Il Gruppo BPER ha nominato un responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer - DPO”),
che può essere contattato per ottenere chiarimenti in merito al trattamento dei Suoi dati personali ai
seguenti indirizzi:
- BPER Banca Spa – Ufficio Privacy e Data Protection, Via Ramelli 49 – 41122 Modena;
- e-mail: dpo.gruppobper@bper.it;
- pec: dpo@pec.gruppobper.it.

2. Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento e fonte da cui originano
I dati trattati dal Titolare appartengono alla categoria dei dati comuni e includono dati identificativi, dati
anagrafici, dati di contatto, dati connessi alla gestione amministrativa delle attività relative all’Operazione,
dati attinenti ai rapporti contrattuali, dati bancari in senso lato (numeri di conto, saldi di conto, numeri di
carte di pagamento, movimentazione rapporti, consistenze strumenti finanziari, esposizioni creditizie, ecc.)
Con riferimento alla fonte da cui tutti i predetti dati personali originano, gli stessi sono acquisiti da BPER,
nell’esecuzione e nell’ambito dell’Operazione, presso Banca Carige S.p.a., Banca del Monte di Lucca S.p.a.,
Banca Cesare Ponti S.p.a., CARIGE REOCO S.p.A..
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Nel contesto dell’Operazione, il Titolare acquisirà e tratterà i Suoi dati personali per la gestione, in generale,
degli adempimenti amministrativi propedeutici o comunque connessi all’Operazione medesima (“Finalità di
gestione dell’Operazione”). Detta finalità comprende, in particolar modo, le attività di trattamento
connesse con i test di migrazione informatica di archivi prodromici alla migrazione completa degli stessi
all’esito dell’Operazione, l’esecuzione delle attività dei cantieri avviati per l’integrazione organizzativa e di
business delle realtà coinvolte nell’Operazione, la gestione degli adempimenti tesi alla finalizzazione, da
parte di BPER, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie Banca Carige
S.p.A., la gestione delle attività finalizzate alla cessione di alcuni sportelli Banca Carige S.p.A. per la
prevenzione dell’insorgere di situazioni potenzialmente rilevanti ai sensi della disciplina Antitrust.
Il trattamento dei Suoi dati personali per la predetta Finalità di gestione dell’Operazione è necessario, ai
sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, per il perseguimento del legittimo interesse di BPER e di Carige,
consistente nell’esigenza di gestire e finalizzare gli adempimenti amministrativi propedeutici o comunque
connessi all’Operazione, anche alla luce delle previsioni del considerando 48 del GDPR.

Con specifico riferimento alle attività di gestione degli adempimenti per la finalizzazione, da parte di BPER,
di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie Banca Carige S.p.A. e di
gestione delle attività finalizzate alla cessione di alcuni sportelli Banca Carige S.p.A. per la prevenzione
dell’insorgere di situazioni potenzialmente rilevanti ai sensi della disciplina Antitrust, i Suoi dati saranno
trattati anche per assolvere gli obblighi di legge incombenti su BPER in materia di OPA obbligatoria nonchè
le disposizioni dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ai sensi della disciplina
Antitrust; gli stessi dati potranno essere trattati anche per assolvere eventuali e ulteriori obblighi normativi
cui il Titolare è soggetto (“Finalità di compliance”) nonché per accertare ed esercitare un diritto e
soddisfare eventuali esigenze difensive in giudizio nonché in ambito stragiudiziale e nelle fasi che
precedono il contenzioso (“Finalità difensiva”).
La base di legittimità del trattamento per la Finalità di compliance risiede nell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR
(obbligo legale); la base di legittimità del trattamento per la Finalità difensiva risiede nel legittimo interesse
del Titolare ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR.

4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopradette e, comunque, nel rispetto delle misure tecniche e
organizzative previste dalla legge per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Con riferimento
alla conservazione dei Suoi dati personali in relazione alle attività propedeutiche o comunque connesse
all’Operazione BPER conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di tali
attività.
BPER si riserva in ogni modo la facoltà di conservare i Suoi dati personali anche per tutto il tempo
necessario ad adempiere gli ulteriori obblighi normativi cui la stessa dovesse essere soggetta nonché ad
accertare ed esercitare un diritto e per soddisfare eventuali esigenze difensive in giudizio nonché in ambito
stragiudiziale e nelle fasi che precedono il contenzioso.

5. Destinatari dei dati
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare potrà condividere i Suoi dati personali con le
seguenti categorie di destinatari:
a. personale autorizzato al trattamento dei dati da parte di BPER stessa ai sensi dell’art. 29 GDPR e
dell’art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 (Codice Privacy);
b. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
GDPR, come ad esempio fornitori di servizi informatici e di consulenza;
c. soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi
dati personali in forza di disposizioni normative o ordini delle autorità competenti;
d. altre società del Gruppo BPER, quali autonomi e distinti titolari del trattamento, in relazione ai
rapporti contrattuali di cui Lei era titolare in Carige eventualmente ceduti a tali società.
Lei ha diritto di richiedere a BPER l’elenco aggiornato dei destinatari dei Suoi dati personali scrivendo ai
recapiti individuati al soprastante punto 1 della presente informativa.

6. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori
dall’Unione Europea
I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non verranno
diffusi.

7. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i seguenti diritti previsti dagli artt. 15,
16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR:

-

-

-

-

-

-

il diritto di accesso, che Le consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
il diritto di rettifica, che Le consente di ottenere da BPER la rettifica dei Suoi dati personali che risultano
inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora
risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa;
il diritto alla cancellazione, che Le consente, in specifici casi previsti dall’art. 17 del GDPR, di ottenere dal
Titolare la cancellazione dei Suoi dati personali. La informiamo che BPER Banca non potrà procedere alla
cancellazione dei Suoi dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per
l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
il diritto di limitazione di trattamento, che Le consente di ottenere la limitazione del trattamento dei
Suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR, tra le quali, ad
esempio: i) la contestazione circa l'esattezza dei Suoi dati personali, per il periodo necessario a BPER di
effettuare le verifiche; ii) l’opposizione al trattamento, in attesa delle opportune verifiche da parte di
BPER Banca in merito alla prevalenza dei motivi che legittimino il trattamento stesso;
il diritto di opposizione, che Le consente di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati
personali qualora lo stesso venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il
perseguimento di un interesse legittimo del Titolare. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di
opposizione descritto, BPER Banca si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che
non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e
sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa in giudizio di un diritto;
il diritto alla portabilità dei dati, che Le consente, in determinati casi e rispetto ai soli dati da Lei forniti,
di poter chiedere la ricezione dei Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico;
il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di controllo competente fatto salvo il Suo diritto di ricorrere
in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati
personali da parte del Titolare avvenga in violazione del GDPR e/o della normativa applicabile

Per l’esercizio dei diritti di cui al precedente capoverso, Lei potrà indirizzare le Sue richieste, in qualsiasi
momento, ai recapiti individuati al soprastante punto 1 della presente informativa.

