Elenco dei soggetti e/o categorie ai quali vengono comunicati i dati personali ai fini privacy (18.12.2013)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs.30 giugno 2003 n196)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, recante disposizioni relative al Codice in materia
di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito si comunicano il
“Titolare” dei dati e l’elenco dei “Responsabili esterni” e dei “Soggetti Terzi” e/ categorie che eseguono il
trattamento dei medesimi dati:

TITOLARE
BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA Via Mazzini 80 - Pietrasanta

RESPONSABILI ESTERNI
 Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo s.c. p. a.- Via Lungo L’Ema, 1/3/5 – 50012
Bagno a Ripoli (FI)
 BCC Sistemi Informatici ( ex I.S.I.D.E. S.p.A. )- Via Rivoltana, 95 – 20096 Pioltello (MI)
 SINERGIA S.c.a.r.l.- Via Decorati al Valor Civile, 15 – 20138 Milano
 COOPERSYSTEM scrl – Piazza S. Lorenzo,1 – 50121 Firenze
 CEDECRA Informatica Bancaria - via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 15 – 40127
Bologna
 LARI AURELIO e C srl - Via dello Statuari, 9 – 55045 Pietrasanta
 FIDELITAS Spa - Via A. de Pretis, 3 - 24124 Bergamo
 FEDERCASSE - Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 Roma
 CRIF Decision Solutions S.p.A. - Via Fantin, 1/3 – 40131 Bologna
 CRIF S.p.A. - Via Fantin, 1/3 – 40131 Bologna
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SOGGETTI TERZI destinatari di comunicazione di dati personali in relazione allo svolgimento dell’attività
della nostra Banca :
 Autorità amministrativa (ispezioni fiscali)
 Autorità giudiziaria ed organi da questa delegati (es. Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza)
 Aziende di servizi diverse (es. Coopersystem)
 Aziende interbancarie o internazionali per l’elaborazione e la trasmissione dei dati ( es. SIA-SSB,
SWIFT, ecc…)
 Consorzi di Garanzia (es. Artigiancredito Toscano soc.coop., Artea, Centro Fidi Terziario scpa)
 Enti interbancari che rilevano i rischi finanziari
 Enti convenzionati (es. Legambiente)
 Professionisti e consulenti in ambito legale e contabile
 Professionisti ed aziende ai quali la Banca si rivolge per la richiesta di visure e/o di informazioni
attinenti fenomeni pregiudizievoli (es. SEK, Cerved)
 Società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni alla clientela (es. Poste Italiane, Pubblipost, Ciscra)
 Società di gestione dei buoni pasto per il personale dipendente (es. Accor Services)
 Società di gestione di sistema nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle
banche e degli intermediari finanziari
 Società di recupero crediti
 Società di revisione
 Altri soggetti “terzi” se previsto nel contratto
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SOGGETTI TERZI per conto dei quali la Banca agisce come intermediario per la vendita di prodotti e servizi
ed alle quali vengono effettuate comunicazioni di dati personali :

 American Express Company
 Agenzia Regionale per l’Erogazioni in Agricoltura (Artea)
 Artigiancredito Toscano
 Assicooper Toscana srl
 Assimoco spa ed Assimoco Vita spa
 BCC Risparmio e Previdenza SGRpA
 Autostrade spa
 BCC Vita spa
 BCC Assicurazioni spa
 Deutsche Bank spa
 Diners Club Italia spa
 Fidi Toscana spa
 Iccrea Banca spa
 Iccrea Banca Impresa spa
 JCB spa
 Mediocredito Centrale e regionali
 Servizi Interbancari spa
 Società di Gestione di OICR distribuiti dalla Banca:
 BCC Risparmio e Previdenza SGRpA
 IPOTIROL BANK AG
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