PRIVACY POLICY
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Il sito www.emilbancaexperience.it è di proprietà di ABC Marketing Srl via Tiarini 1, 40129 Bologna, registrato,
creato e gestito per conto del Promotore dell’operazione a premi denominata “EMIL BANCA EXPERIENCE”,
Emil Banca Credito Cooperativo con sede in Via Mazzini n. 152, 40138 Bologna, che risulta titolare del
trattamento.
ABC Marketing Srl, in qualità di responsabile esterno al trattamento dei dati garantisce il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016).
Usando questo sito web si accettano le condizioni previste in questa Policy. Ogni qual volta verrà usato
questo sito web si ricorda agli utenti, che saranno tenuti a rispettare le condizioni per la tutela della privacy
in vigore in quel momento. Si invitano pertanto gli utenti a verificare le condizioni previste in materia di
tutela della privacy ogni volta che ci si connetterà a questo sito web, per verificare che esse siano di suo
soddisfacimento. Infine gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima
di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente
sul sito stesso.
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
1) I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di
comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema Operativo e
all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico
(quindi sono anonimi) e per controllare il corretto funzionamento del sito e vengono cancellati subito dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di
sette giorni.
2) i dati sono forniti volontariamente dall'utente e l'invio facoltativo, ma comunque esplicito e volontario,
di qualsiasi informazione o dato personale (quale a mero titolo di esempio nome, cognome, e-mail,
recapito telefonico, etc) che potrebbero venire richiesti in alcune sezioni di questo sito, comporterà la
successiva acquisizione dei dati. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/2016
Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 679/2016 si informa che il trattamento dei dati sarà improntato a
principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da garantire la riservatezza, e più in generale, i diritti
degli utenti. L'informativa è resa soltanto per il sito www.emilbancaexperience.it, o solo per i suoi derivati
promozionali. Desideriamo in ogni modo precisare che i dati che verranno richiesti appartengono alla
categoria dei dati comuni anagrafici, e non contemplano dei dati sensibili, per il cui trattamento la Legge
impone particolari cautele e restrizioni. Infine, onde consentire una più adeguata e consapevole valutazione
del trattamento al quale saranno sottoposti i dati personali richiesti agli utenti/visitatori, si informa di
quanto segue:
A) Finalità della raccolta e del trattamento: I dati personali inviati saranno inclusi in archivi controllati solo

da ABC Marketing srl, in qualità di Responsabile dei trattamenti dei dati personali per conto del titolare Emil
Banca – Credito Cooperativo Sc. La società si ripropone di raccogliere e trattare i dati forniti per le seguenti
finalità:
1.Raccolta e conservazione dei dati in adempimento ad ogni obbligo di legge, regolamento e di
normativa comunitaria;
2. Raccolta, elaborazione e conservazione dei dati per finalità strettamente connesse e strumentali
alla richiesta di servizio fatta pervenire tramite il sito; 3. Elaborare i dati forniti allo scopo di fornire
il servizio richiesto dall’utente;
Nelle pagine del sito ove sono esplicitamente raccolti i suoi dati personali, troverà riportate laddove
necessario le ulteriori specifiche Informative privacy, nonché i metodi per l'acquisizione del suo consenso
nei casi in cui il titolare ricorre a tale base giuridica di trattamento.
B) Modalità di trattamento e raccolta dei dati: I dati saranno trattati prevalentemente con strumenti
elettronici ed effettuati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, cosi da trattarli nel rispetto
delle regole di sicurezza previste dalle leggi italiane e comunitarie. In particolare, i dati saranno trattati
mediante loro acquisizione, consultazione, classificazione.
C) Ambito di circolazione e comunicazione dei dati: Nell’ambito delle finalità sopra indicate, l’autorizzazione
rilasciata dall’Utente/Visitatore implica: che i dati forniti potranno essere comunicati solo all’interno di ABC
Marketing srl, che in qualità di Responsabile del trattamento opera al perseguimento e alla realizzazione di
tali finalità per conto del titolare Emil Banca – Credito Cooperativo - Sc; non è prevista la facoltà di
controllanti o di soggetti esterni (i quali non potranno cedere in tutto o in parte i dati a parti terze) di
determinare i parametri oggettivi di rilevamento dei dati o la disponibilità per attività di marketing diretto.
D) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto: Il conferimento dei dati, sebbene facoltativo,
si rende necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra e, pertanto, l’eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità del titolare di svolgere le sopracitate attività.
Cookies
Un "cookie" è una piccola quantità di dati contenenti un codice identificativo unico anonimo che vengono
inviati al browser del cliente/visitatore da un server Web e che vengono successivamente memorizzati sul
disco fisso del computer dell'utente. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito Web che lo ha
inviato ogni qualvolta si effettuino connessioni successive. Se il cliente/visitatore preferisce non ricevere
cookies, può impostare il proprio browser in modo tale che lo avverta della presenza di un cookie
permettendo all'utente di decidere se accettarlo o meno. Si possono anche rifiutare automaticamente tutti
i cookies, attivando l'apposita opzione nel browser. Non viene comunque fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati così detti cookies persistenti di
alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di così detti cookies di sessione (che non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I così detti cookies
di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati
personali identificativi dell’utente.
Diritti del cliente sul trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. dell'art. 15 del Reg. UE n. 679/2016 l’utente ha diritto, in qualsiasi momento, di richiedere
al titolare - cui potrà rivolgersi, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata,
specificando “cancellazione dati personali” nell’oggetto ed allegando comunque copia di un documento di
identità - la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, nonché richiedere l’aggiornamento,
l’integrazione, la rettifica in tutto o in parte dei dati suddetti e/o di chiederne la cancellazione o il blocco ed
opporsi al loro trattamento per le finalità di cui al precedente p.to, ovvero ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
Per esercitare tali diritti, basterà contattare il DPO facendo riferimento ai dati di contatto di seguito
riportati.

Dati di contatto del Titolare e del DPO
Il titolare del trattamento è Emil Banca – Credito Cooperativo con sede in Bologna, Via Giuseppe Mazzini,
152.
Il titolare, in conformità al GDPR, ha designato il Data Protection Officer (DPO), che lei potrà contattare per
richiedere spiegazioni riguardo questa Informativa o esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di
protezione dati personali descritti nel testo che segue. Per contattare il DPO potrà utilizzare i seguenti
recapiti:
email:
dpo.07072@iccrea.bcc.it
Posta ordinaria: Emil Banca Credito Cooperativo Via Mazzini 152 40138 BOLOGNA alla cortese attenzione
del DATA PROTECTION OFFICER.

