
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Soc. coop. – Bastioni Maggiori,  12 – 39042 Bressanone 
E info.rke@raiffeisen.it - T 0472 824000 

 
 

  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (RPDP) 

 

Obbligo di green pass visitatori banca 
 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 La 
informiamo con la presente sul trattamento dei Suoi dati personali in relazione alle attività 
di controllo e verifica effettuate per ottemperare al cosiddetto obbligo di green pass in 
banca (ordinanza del Presidente della Provincia di Bolzano n. 03/2022 del 13.01.2022). 
 
(Fonte dei dati, Scopo e base giuridica del trattamento) 

I Suoi dati personali vengono raccolti direttamente da lei.  
Il trattamento viene effettuato esclusivamente per l'attuazione e l'adempimento alle previsioni 
normative e cioè per controllare l'esistenza dei requisiti di accesso ai locali della nostra banca. 
Infatti, con l'ordinanza del Presidente della Provincia di Bolzano n. 03/2022 del 13.01.2022, è 
stato previsto che l'accesso agli istituti bancari e di credito è possibile solo previa presentazione 
di un certificato verde valido (Green Pass - 3 G). 
La base giuridica del trattamento è un obbligo legale. 
 
(Natura dei dati trattati – categorie di dati) 
In relazione alle procedure di controllo e ispezione prescritte, trattiamo solo dati personali (ad 
esempio nome, data di nascita). Queste informazioni saranno rilevate, tra l'altro, tramite la lettura 
elettronica del codice QR che si trova sul certificato verde. Il fondamento di rilascio del green pass, 
cioè il fatto che una persona sia stata testata, guarita da un’infezione CoViD-19 o vaccinata non è 
oggetto del trattamento. Durante le operazioni di controllo e verifica non verranno raccolti e trattati dati 
delle categorie particolari (ad esempio i dati sanitari come lo stato di vaccinazione della persona 
interessata) 

 
(Modalità di trattamento e misure di sicurezza) 
I Suoi dati personali vengono trattati, per le finalità sopra indicate, manualmente o elettronicamente e, 

comunque, in conformità a tutte le misure organizzative e tecniche di sicurezza, in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In conformità alle disposizioni di legge garantiamo che il 

trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla vita privata, all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. Il trattamento è affidato ai nostri dipendenti, i quali vengono a 

conoscenza dei dati personali e sono stati allo scopo esplicitamente incaricati e adeguatamente 

istruiti.  

 
(Periodo di conservazione) 
I Suoi dati personali saranno conservati per la durata della validità degli obblighi legali in materia 
(lotta contro CoViD-19 e controlli della certificazione verde). 
 
(Trasferimento di dati a terzi) 
I dati vengono trasferiti unicamente ai nostri fornitori di servizi IT, che si occupano dell’elaborazione 
elettronica dei dati in generale. I fornitori sono stati designati come responsabili del trattamento ai 
sensi dell'art. 28 del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016. Le attività 
di controllo e verifica vengono effettuate tra l’altro utilizzando l'applicazione "Verifica C19", 
raccomandata dal Ministero della Salute. Questa applicazione non memorizza alcun dato personale 
e non trasferisce dati personali a terzi. 
Non avviene alcuna trasmissione a paesi al di fuori dell’Unione Europea. 
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(Diritti dell’Interessato) 

Le facciamo presente che in qualità di “Interessato” Le vengono riconosciuti alcuni specifici diritti: 

• Diritto di accesso: su richiesta, Le dovranno essere comunicate la natura, l’origine e la logica, 

nonché le finalità del trattamento. 

• Diritto alla rettifica: ove i dati non siano corretti, Lei ha il diritto di chiedere che siano rettificati 

o completati. 

• Diritto alla cancellazione: Lei può fare richiesta di cancellazione dei Suoi dati personali e il 

Titolare del trattamento è tenuto a soddisfarla, fatti salvi gli obblighi di legge e contrattuali. 

• Diritto di limitazione del trattamento in caso di trattamento illecito: In determinati casi può 

pretendere la limitazione temporanea del trattamento dei dati. 

• Diritto alla portabilità dei dati: Su richiesta i Suoi dati Le devono essere messi a disposizione 

in maniera intellegibile ovvero trasferiti a terzi. 

• Diritto di opposizione al trattamento: il consenso al trattamento può essere revocato in 

qualsiasi momento. 

Facciamo presente che l’Interessato può in qualsiasi momento proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali.  

 

(Titolare del trattamento e data Protection officer „DPO“) 
Titolare del trattamento è la Cassa Raiffeisen della Valle Isarco soc.coop. con sede in Via 

Bastioni Maggiori, 12, 39042 Bressanone. 

La banca prevede la figura del Responsabile della protezione dei dati, detto anche “DPO - Data 

Protection Officer”. Questo funge, tra l’altro, da interlocutore per le questioni riguardanti il 

trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti. Il Data Protection Officer della banca è la 

Federazione Cooperative Raiffeisen Soc.coop., con sede in Bolzano, Via Raiffeisen 2, che può 

essere contattata al recapito postale qui indicato oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 

direktionsassistenz.rke@raiffeisen.it 

 

Cordiali saluti 

Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Soc. coop. 
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