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Informativa sulla protezione dei dati personali
Contatti su sito

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dati
Titolare del trattamento è la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. (nel seguito la “Cassa”), che ha sede 
in Volterra (Italia), Piazza dei Priori, 16, 56048. – Volterra (Pisa). La Cassa ha designato un Responsabile 
della protezione dei dati che può essere consultato per l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge 
e per qualsiasi altra informazione relativa a questa informativa scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:

• Posta elettronica ordinaria: rpd@crvolterra.it
• Posta elettronica certificata: RPD@postacert.crvolterra.it

Tipi di dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati trattati sono quelli contenuti nel form online della sezione “Contatti” del sito della Cassa. 
La finalità del trattamento è quello di dare riscontro alle richieste contenute nel suddetto form e la base 
giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure pre-contrattuali adottate su richiesta dell’interessato.

Modalità di trattamento e conservazione dei dati
I dati sono trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679, mediante strumenti elettronici e senza
l’ausilio di essi con logiche strettamente connesse alle finalità. I dati sono conservati per un massimo 
di 24 mesi. I dati non vengono diffusi né inviati all’estero.

Soggetti cui sono comunicati i dati e che possono venirne a conoscenza
Per le finalità suddette i dati possono essere comunicati a società che hanno il compito di gestire il sito 
della Cassa e ad outsourcer informatici, nominati responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato di tali
soggetti può essere richiesto ai riferimenti sopra riportati. Vengono a conoscenza dei dati i nostri
dipendenti e collaboratori autorizzati ed incaricati del trattamento dei dati, addetti alle attività di riscontro
delle richieste suddette.

Diritti dell’interessato
I soggetti interessati cui si riferiscono i dati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettifica. Inoltre, hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’Autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati. La Cassa, per le finalità riportate in questa informativa non utilizza
processi decisionali basati unicamente su un trattamento automatizzato.
Referente Interno Privacy è stato designato il Responsabile pro-tempore dell’Ufficio Affari Legali Interni 
e Trasparenza, domiciliato per le funzioni presso la sede legale di CRV, al quale possono essere inviate 
le richieste di esercizio dei diritti suddetti.
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