
 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

 

 
ELENCO DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI (O DEI SOGGETTI) A CUI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI I DATI PERSONALI RACCOLTI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VI) S.C. 
 

 Banche e Istituzioni creditizie italiane ed estere 
 Società che gestiscono servizi offerti dalla Banca 
 Società ed Enti per i quali la Banca effettua il servizio di incasso utenze  
 Società che effettuano l'elaborazione dei dati aziendali della Banca 
 Società che effettuano la rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza, ai fini della 

valutazione creditizia 
 Società di recupero crediti 
 Società che effettuano valutazioni immobiliari / stime peritali 
 Società che effettuano attività di inserimento e/o elaborazioni dati o la lavorazione di 

documenti di incasso, di pagamento, deleghe fiscali ect. 
 Soggetti che svolgono il servizio posta, stampa o imbustazione o consegna di 

comunicazioni alla clientela 
 Agenzie di informazioni 
 Soggetti / società che effettuano, visure ipocatastali o altre ricerche presso pubblici 

registri, elenchi, atti o documenti pubblici 
 Società per le quali la Banca agisce da intermediario per la vendita di loro prodotti e 

servizi 
 Società emittenti carte di credito/debito/fidelity e gestori di mezzi di pagamento 
 Centri applicativi per sistemi di pagamento ed enti gestori di reti di trasmissione dati 
 Concessionari per la riscossione dei tributi 
 Società di assistenza tecnica ed informatica 
 Società di Gestione Fondi Comune di investimento 
 Società di intermediazione finanziaria mobiliare 
 Società di marketing e pubblicità 
 Società di brokeraggio o compagnie di assicurazione SSB  
 Società Servizi Bancari 
 Studi professionali di consulenza legale, fiscale o dei lavoro  
 Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 Pubbliche amministrazioni 
 SIA Società lnterbancaria per l'Automazione Spa 
 Società che gestiscono servizi di Cash Management e Internet Banking  
 Società di consulenza 
 Società di Internal Audit 
 Società di revisione e certificazione dati di bilanci 


