BCS Fiduciaria
Informativa sul trattamento dei dati personali
BCS Fiduciaria pone da sempre una particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati relativi alla propria
clientela e adotta ogni misura necessaria alla loro protezione. Questo documento fornisce le informazioni previste dalla
normativa in materia sull’utilizzo dei dati personali nella gestione delle operazioni e dei servizi richiesti a BCS Fiduciaria.
Origine: I dati personali trattati sono forniti direttamente dal cliente oppure possono essere ottenuti da elenchi o registri
pubblici e/o pubblicamente conoscibili nonché da soggetti terzi o banche dati private, in conformità con la legislazione in
materia di protezione dei dati. È possibile inoltre il trattamento di dati personali comunicati dal cliente e relativi a soggetti
terzi. In tale ipotesi il cliente si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume i conseguenti obblighi e
responsabilità legali, manlevando BCS Fiduciaria rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno
da trattamento che dovesse pervenirle da terzi interessati.
Finalità e base giuridica: Nel rispetto della normativa vigente e senza la necessità di uno specifico consenso da parte
dell’interessato, i dati vengono raccolti, archiviati e trattati per assolvere agli obblighi contrattuali, per la stipula o l’esecuzione
del contratto, per la gestione di eventuali attività precontrattuali nonché per adempiere a norme di legge, a regolamenti o ad
ordini delle Autorità. Inoltre i dati possono essere trattati per soddisfare un legittimo interesse di BCS Fiduciaria, ad esempio
per implementare e sviluppare i servizi offerti, per migliorare la gestione del rischio o per difendere i propri diritti.
Natura: Vengono raccolti e trattati i dati personali necessari all’instaurazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale come,
ad esempio: dati identificativi e anagrafici, recapiti postali e telefonici, dati fiscali, informazioni sull’occupazione o sull’attività
svolta, informazioni bancarie e finanziarie relative alle transazioni, dati giudiziari necessari all’adempimento degli obblighi
previsti dalla normativa per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Comunicazione: I dati possono essere comunicati ad autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici come
richiesto e ove consentito dalla legge. Nel rispetto delle finalità sopra indicate possono inoltre essere comunicati alle società
del gruppo 3Banken oppure a fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa, ovvero a
consulenti dell’azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle
vigenti normative.
Utilizzo del sito web: Dal sito web vengono raccolti dati personali solo se forniti volontariamente dagli utenti come, ad
esempio, richieste di contatto, candidature, reclami. Questi dati vengono utilizzati in modo confidenziale, solo per lo specifico
scopo e non vengono ceduti a terzi. In adempimento di un obbligo di legge o di una disposizione ufficiale i dati possono essere
trasmessi alle competenti autorità. Accedendo al sito web vengono registrati dei dati tecnici in forma anonima, come le pagine
visitate, il sistema operativo utilizzato, la risoluzione dello schermo, il tempo di visita, le dimensioni dei dati trasmessi.
I siti web gestiti da BKS Bank utilizzano cookies che permettono di salvare le preferenze e le impostazioni degli utenti, di
ottimizzare i processi tecnici e di migliorare costantemente l’offerta di servizi. Il sito web utilizza strumenti di analisi che
memorizzano dei file di testo sul dispositivo dell’utente e che consentono di ottenere informazioni sull'utilizzo e sulle attività
del sito web e quindi di ottimizzare i servizi associati. L'indirizzo IP trasmesso viene reso anonimo e non viene combinato con
altri dati dello strumento di analisi. È sempre possibile rifiutare l'utilizzo dei cookies nelle impostazioni del proprio browser,
tuttavia questo potrebbe comportare delle limitazioni nell’uso del sito web.
Trasferimento all’estero: I dati possono essere trasferiti e/o trattati all’interno dell’Unione Europea ovvero in un altro paese
al quale la Commissione europea abbia riconosciuto un adeguato livello di protezione dei dati.
Modalità e tempi di conservazione: I dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità
sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni della normativa vigente. Il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali verranno trattati da BCS Fiduciaria Srl per tutta la durata
dell’incarico ed anche successivamente per far valere o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare
esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici
obblighi di legge sulla conservazione dei dati.
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Diritti dell’interessato: Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
riguardo l'esercizio dei diritti degli interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente Informativa, ogni
interessato ha il diritto di chiedere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali, il diritto di
accedervi e, in relazione ad essi, ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle
cancellazioni a coloro ai quali i dati siano stati eventualmente trasmessi, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste
dalla norma, la portabilità dei dati personali forniti, e nei casi indicati dalla normativa, di opporsi al trattamento dei suoi dati.
Nel caso in cui si ritenga che i trattamenti violino le norme in materia l’interessato ha il diritto a proporre un reclamo
all’Autorità Garante.
Contatti: Il Titolare del trattamento è BCS Fiduciaria Srl, che ha sede a Padova in Galleria Berchet, 3 – CAP 35131. Per
l’esercizio dei diritti di cui sopra è possibile inviare una comunicazione scritta a questo indirizzo o tramite e-mail
(bcs@bcsfiduciaria.it) così come per ogni richiesta riguardante il trattamento dei dati personali.
Il Responsabile della protezione dei dati (nella sigla inglese: DPO – Data Protection Officer) può essere contattato presso la
capogruppo BKS Bank AG, St.Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, e-mail: bks.datenschutz@bks.at.
La versione aggiornata di questo documento è disponibile sul sito di BCS Fiduciaria: www.bcsfiduciaria.it
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