
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 
La presente informativa è resa esclusivamente per i siti della Banca di Pisa e 
Fornacette: www.bccforweb.it, www.bancapisaweb.it, www.bancadipisa.it e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link. Essa si ispira alla Raccomandazione n. 2/2001 per la 
protezione dei dati che individua alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in 
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire 
agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dallo scopo del collegamento. Il 
trattamento dei dati da parte della Banca di Pisa e Fornacette (di seguito denominata “Banca”), quale 
titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" così come integrato e modificato dal D.L. 70/2011. 

 

“TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. Titolare del trattamento è la Banca di Pisa e Fornacette, l'Interessato può rivolgersi per 
l'esercizio dei diritti di cui sopra all'Ufficio Organizzazione, Via Tosco Romagnola, 93 56012 Fornacette 
(PI) Tel. 0587-429111 - Fax 0587-429506 - casella email: bancadipisa@bancadipisa.it 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Secondo le esigenze di volta in volta manifestate dall'utente che accede alle varie sezioni del sito, le 
finalità del trattamento dei dati personali conferiti direttamente dagli utenti mediante la compilazione di 
moduli on-line, potranno essere le seguenti: 

• Svolgimento di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla gestione dei 
servizi offerti dalla Banca o da società controllanti e controllate; 

• Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, 
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controlli (es. centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio, etc.). In particolare, quanto agli 
obblighi imposti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("Decreto Anti-Riciclaggio") e successive 
modifiche, le operazioni di trattamento possono essere connesse all'adempimento degli impegni 
in materia di contrasto del riciclaggio consistenti, tra l'altro, nelle attività di adeguata verifica della 
Clientela, anche tramite controllo costante nel corso della durata del rapporto mirato a verificare 
la compatibilità delle operazioni effettuate con la conoscenza che la Banca ha del Cliente; di 
registrazione e conservazione della documentazione e delle informazioni acquisite per la durata 
di dieci anni dalla data di esecuzione di singole operazioni rilevanti o di chiusura del rapporto; di 
segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di eventuali operazioni sospette 
effettuate dai propri Clienti; 

• Registrazione su portali correlati al sito, necessaria per l'accesso agli stessi al fine di fruire i vari 
servizi offerti; 

• Inoltro di materiale informativo concernente le eventuali pubblicazioni, le attività formative e 
seminaristiche della Banca o società controllanti e controllate; 

• Raccolta di informazioni commerciali ed effettuazione di indagini di mercato, rilevazione della 
qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione degli utenti, eseguite sia direttamente, sia 
con la collaborazione di società specializzate; 

• Indagini di carattere statistico e realizzazione di profili statistici degli operatori interessati ai servizi 
offerti della Banca in modo da poter realizzare prodotti che sempre meglio si adattino alle loro 
esigenze; 

• Invio di materiale informativo e pubblicitario di prodotti e servizi della Banca o di società 
controllanti e controllate. 

  

http://www.bccforweb.it/
http://www.bancapisaweb.it/
http://www.bancadipisa.it/
mailto:bancadipisa@bancadipisa.it


MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO 

Il trattamento di dati connesso ai servizi web del presente sito ha luogo presso la sede della banca ed è 
curato solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, ovvero ed eventualmente da 
incaricati di specifiche occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web 
viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale 
informativo (condizioni economiche, risposte a quesiti, ecc.) vengono utilizzati solo al fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine es. 
servizio di spedizione. 

 

TIPO DI TRATTAMENTO 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell'uso della rete internet, che è basata sul protocollo TCP/IP. Si tratta di informazioni che non sono 
raccolte per essere associate a interessi identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti navigatori. 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 al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta 
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché 
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno 
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a 
richiesta. 

 

COOKIE 

Il presente sito utilizza Google Analytics, un servizio di Google Inc. U.S. che si avvale di "cookie" (file di 
testo che memorizzano informazioni specifiche relative agli accessi ai siti da parte degli utenti inclusi i 
loro indirizzi IP) per analizzare e confrontare i dati raccolti al fine di migliorarne la funzionalità ed 
utilizzabilità anche per scopi promozionali. I dati così raccolti vengono trasmessi a Google negli Stati Uniti 
che si obbliga a trattarli esclusivamente per detto scopo con facoltà di trasferirli a terzi ove imposto dalla 
legge ovvero se appalta a terzi e comunque con gli stessi obblighi, in tutto o in parte, fasi di analisi e 
confronto. Google si impegna a non associare gli l’indirizzi IP dell’utente con altri dati relativi allo stesso 
eventualmente ed altrimenti detenuti. L’utente ha comunque facoltà di impedire l’uso di cookie nei suoi 
accessi al sito con le relative impostazioni previste del proprio browser ma restando inteso in tal caso 
che i servizi e l’utilizzo in tutte le sue funzionalità del sito potrebbero risultarne compromessi. Con 
l’accesso al sito BccForWeb ed il conseguente utilizzo l’utente riconosce ed accetta il trattamento dei 
Suoi dati nei modi e termini sopradescritti. 

Per approfondire visita la pagina con l'informativa completa sull'utilizzo dei cookie.  

http://www.bccforweb.it/cookie/


NON OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta alla banca o comunque indicati in contatti con gli uffici o le filiali per sollecitare l’invio 
di materiale informativo, documentazione contrattuale o di altre comunicazioni. Il loro mancato 
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 

CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POTRANNO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI 
DEGLI UTENTI 

I dati personali potranno essere portati a conoscenza del legale rappresentante della persona giuridica 
in nome e per conto della quale l'utente ha chiesto informazioni/iscrizioni e alla quale si riferiscono i dati 
forniti, altre società del gruppo, anche all'estero, sia in paesi appartenenti all'Unione Europea sia non 
appartenenti, ferma restando l'adozione da parte di tali società di criteri di sicurezza e di riservatezza 
equivalenti, consulenti e altri terzi, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e 
strumentali all'erogazione ed alla distribuzione dei servizi erogati dalla Banca, nonché - solo per le finalità 
di cui al punto 5 e 6 di cui sopra - società terze con le quali la Banca abbia stipulato accordi commerciali 
o di partnership. 

 

DIRITTO DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi 
del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. Le richieste vanno inoltrate a Banca di Pisa e Fornacette, Ufficio Organizzazione, Via Tosco 
Romagnola, 93 56012 Fornacette (PI) Tel. 0587 429111 - Fax 0587 429506 - casella 
email: bancadipisa@bancadipisa.it 
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