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CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA 

www.banca8833.bcc.it/soci-in-tutto 

 

La Banca di Credito Cooperativo di  Casalgrasso e Sant’Albano Stura s.c. (di seguito “BCC”) con 

l’intenzione di favorire i propri soci anche attraverso agevolazioni loro riservate sottoforma di sconti, 

omaggi o facilitazioni tariffarie da parte di aziende/esercenti selezionati (di seguito “Soggetto 

Convenzionato”), mette a disposizione dei Soggetti Convenzionati una specifica sezione del proprio 

sito internet istituzionale (raggiungibile al link: https://www.banca8833.bcc.it/soci/soci-in-tutto/) per 

la promozione della loro attività, dei servizi svolti e delle facilitazioni riservate a soci e dipendenti 

della BCC (di seguito “beneficiari”). La pubblicazione delle informazioni promozionali e delle 

agevolazioni praticate potranno altresì essere veicolate mediante newsletter ai Soci della BCC ed 

attraverso il periodico informativo “Punto d’Incontro”.  
 

Tanto premesso, presa visione delle condizioni di partecipazione alla sezione “soci-in-tutto” del sito 

internet istituzionale della BCC, pubblicate sullo stesso e/o allegate alla presente richiesta 

 

Il/La (denominazione o ragione sociale)___________________________________________(Soggetto 

Convenzionato) 

 

Corrente in____________________________________, via______________________________________n.____ 
 

tel./fax_______________________________________e-mail___________________________________________ 
 

Sito internet__________________________________ Categoria di attività_____________________________ 
 

in persona di____________________________________(specificare la carica) ________________________ 
 

_______________________ 
 

RICHIEDE 

 

alla BCC di aderire all’iniziativa “SOCI IN TUTTO”, impegnandosi a riconoscere ai beneficiari: 

[ ] un’agevolazione consistente in_____________________________________________________________ 

[ ]  un omaggio consistente in__________________________________________________________________ 

[ ]  altro_______________________________________________________________________________________ 

Il Soggetto Convenzionato si impegna, inoltre, a mantenere aggiornate le informazioni riportate 

nell’apposita sezione del sito della BCC, comunicando tempestivamente alla BCC (a mezzo lettera 

o email all’indirizzo: marketing@banca8833.bcc.it) ogni variazione di attività, indirizzo, tariffe e 

agevolazioni praticate ai beneficiari. 
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Il Soggetto Convenzionato autorizza altresì la BCC a predisporre un collegamento elettronico (link) 

dalla sezione “soci-in-tutto” del sito internet della Bcc ( www.banca8833.bcc.it/soci-in-tutto) al 

proprio sito (ove presente) o ad altra pagina di sua presentazione sul web.  
 

Il Soggetto Convenzionato garantisce inoltre la conformità delle proprie comunicazioni 

commerciali e promozionali, a valere sulla presente convenzione, al «Codice di Autodisciplina della 

Comunicazione Commerciale» - emanato dallo IAP - tempo per tempo vigente, ad ogni e qualsiasi 

disposizione di legge e regolamento, anche amministrativo. Si impegna sin d’ora a garantire e 

manlevare la BCC circa la titolarità di ogni diritto, anche di sfruttamento, sul materiale di cui chiede 

la pubblicazione e che i contenuti del materiale fornito non violino le norme sulla tutela della 

proprietà intellettuale, dei diritti d'autore, dei marchi e dei brevetti. 

 

La BCC si riserva, in ogni caso, di non consentire la pubblicazione di comunicazioni commerciali 

che a suo insindacabile giudizio appaiano ingannevoli o non conformi alle normative dianzi citate, 

così come risultino inopportune ovvero in conflitto rispetto all’attività esercitata dalla BCC stessa o 

siano comunque contrarie al buon costume (per violenza, volgarità, indecenza) e/o offensive delle 

convinzioni morali, civili, religiose e di dignità delle persone. Qualora ricorra una delle suddette 

ipotesi la presente convenzione decadrà di diritto e con effetto immediato. Parimenti nel caso in 

cui il Soggetto Convenzionato non rispetti i termini delle agevolazioni proposte ai beneficiari come 

indicati nel presente modulo di adesione. A tal fine la BCC si riserva di inoltrare al Soggetto 

Convenzionato eventuali lamentele presentate, formalmente o informalmente, direttamente alla 

Bcc da parte dei beneficiari, sulle quali il Soggetto Convenzionato si impegna sin d’ora a fornire 

tempestivo riscontro. 

 

L’adesione all’iniziativa “SOCI IN TUTTO” è effettuata a titolo gratuito sia per il Soggetto 

Convenzionato che per la BCC ed avrà durata fino al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione della 

presente richiesta. Successivamente la stessa sarà oggetto di tacito rinnovo annuale, salvo disdetta 

anche di una sola delle parti a mezzo di comunicazione scritta ai rispettivi indirizzi/sedi legali con 

preavviso di almeno 30 giorni. 

 

Per le modalità di gestione dei dati e le condizioni di partecipazione alla sezione “soci-in-tutto” del 

sito internet istituzionale della BCC, si rimanda al medesimo sito www.banca8833.bcc.it/soci-in-

tutto. 
 

Il Soggetto Convenzionato, con la sottoscrizione del presente modulo, accetta ed autorizza altresì 

che il proprio nome, ragione sociale, marchio e logo siano inseriti in pubblicazioni, comunicazioni o 

qualsiasi altro mezzo, cartaceo o elettronico, a disposizione della BCC che presentino al pubblico 

ed ai beneficiari i soggetti convenzionati ed il contenuto delle agevolazioni proposte, rinunciando 

a qualsiasi pretesa di compenso o indennizzo ed esonerando la BCC da qualsiasi responsabilità per 

errori, inesattezze o esclusioni eventuali. 

 

Il Soggetto Convenzionato si impegna inoltre ad esporre, per tutta la durata dell’accordo, 

vetrofanie e/o altro materiale di identificazione atto a pubblicizzare l’adesione all’iniziativa “SOCI 

IN TUTTO” in favore dei beneficiari. Al di fuori di quanto precede, il Soggetto Convenzionato si 

astiene dall’utilizzare in alcun modo il nome, il logo, il marchio e/o qualsiasi altro segno distintivo 

della Banca e/o dei prodotti dalla stessa commercializzati senza una preventiva autorizzazione da 
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parte della BCC stessa. Del pari andrà richiesta autorizzazione espressa della BCC in caso di 

eventuali iniziative pubblicitarie e/o promozionali predisposte dal Soggetto Convenzionato, le quali 

dovranno comunque essere tali, per contenuti e per tipo di media utilizzati, da non ledere la 

reputazione della BCC e delle attività da questa svolte, nè influire negativamente sul marchio, sulla 

conoscenza e reputazione che ha acquisito nei confronti del pubblico.   

 

 

L.C.S. 

 

 

Luogo___________________, data__________________          

 

 

       

_______________________________________________ 

             (Timbro e Firma del Soggetto Convenzionato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Soggetto Convenzionato, nel dichiarare di aver ricevuto da parte della BCC l’informativa sull’uso 

dei dati personali ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 ,  

 

  presta il consenso                                         nega il consenso 

 

 

al trattamento degli stessi per le finalità ivi indicate ed in particolare alla loro comunicazione e 

diffusione relativamente alla pubblicizzazione e gestione dell’iniziativa SOCI IN TUTTI, di cui alla 

presente convenzione. 

 

 

 

Luogo___________________, data__________________          

 

 

      

 

_______________________________________________ 

                 (Firma del Soggetto Convenzionato) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14  del Regolamento (UE) 679/2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016  relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GPDR”),  

La informiamo che i dati personali da Lei forniti, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di interessato 

ai sensi del menzionato decreto, saranno trattati, dal Titolare del trattamento: Banca di Credito 

Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, con sede in Sant’Albano Stura, in forma 

automatizzata e non e con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici, per finalità connesse alla 

pubblicizzazione e gestione dell’iniziativa SOCI IN TUTTO, di cui alla relativa convenzione, nonché 

per l’adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie, leggi e regolamenti. 

Le specifichiamo che per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o 

complesso di operazioni concernenti la loro raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 

la distruzione dei dati stessi, anche se non registrati in una banca dati. 

Il conferimento dei dati per le finalità suddette è facoltativo e l’interessato ha la facoltà di prestare 

o meno il proprio consenso barrando liberamente le apposite caselle presenti in calce al modulo 

di convenzionamento; tuttavia, in assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di porre in 

essere le attività oggetto del convenzionamento “SOCI IN TUTTO”, nell’ambito delle quali la Banca 

non tratta comunque dati sensibili. 

Le precisiamo i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati del relativo trattamento: 

dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci e revisori della banca, in relazione alle funzioni 

svolte. Possono, inoltre, venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato, in qualità di 

responsabili: gestori di servizi informatici; servizi di imbustamento corrispondenza e archiviazione 

documentale; servizi di consulenza; servizi di controllo; etc.. Un loro elenco dettagliato ed 

aggiornato è disponibile gratuitamente presso la sede e/o ogni filiale della Banca, sul sito internet 

della stessa o presso il Responsabile del trattamento sotto indicato. 

Previo suo consenso, i dati personali dell’interessato quali: nome, indirizzo, telefono o email, attività 

svolta etc possono altresì essere oggetto di diffusione -  nei limiti strettamente necessari per 

pubblicizzare l’iniziativa - mediante inserimento in pubblicazioni, comunicazioni o qualsiasi altro 

mezzo cartaceo e audiovisivo a disposizione della Banca, che presentino al pubblico gli esercizi 

convenzionati, ivi compreso il sito internet della Banca medesima. 

Il Regolamento (UE) 2016/679 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, 

l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e 

che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere 

di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento; 

di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei 

dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
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Il Titolare del trattamento è la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura 

società cooperativa, con sede legale in Via Vallauri 24 – 12040 – Sant’Albano Stura (CN), nella 

persona del legale rappresentante pro tempore (il “Titolare”).  

Il Titolare ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 

“DPO”), che Lei potrà contattare direttamente per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere 

qualsiasi informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali e/o alla presente Informativa, 

scrivendo a “Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del nord est, via Segantini, 5 – 38122 - 

Trento – Att.ne Data Protection Officer” o inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it o 

inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it. 

Un elenco dettagliato degli altri responsabili è disponibile presso la sede e le filiali della Banca, così 

come l’elenco - costantemente aggiornato e liberamente consultabile dall’interessato - dei 

soggetti a cui i dati personali dell’interessato possono essere comunicati.  

Sul sito della Banca – www.banca8833.bcc.it – è altresì disponibile una specifica sezione dedicata 

all’informativa in materia di Privacy. 

 

 

 
 


