ELENCO DEI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI DEI CLIENTI DELLA BANCA
________________________________________________________________________________________________________________________

Gentile Cliente,
per lo svolgimento della sua attività la Banca si avvale dell’ausilio della Federazione delle Banche di Credito
Cooperativo di Puglia e Basilicata, Responsabile del trattamento, e/o di altri soggetti che possono trattare i
dati del cliente nell’ambito di attività di revisione contabile e lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle
disposizioni ricevute dalla clientela, la gestione di servizi di pagamento, di carte di credito, di esattorie e
tesorerie, il controllo delle frodi e il recupero dei crediti, nonché attività di internal audit e di consulenza.
A seconda dell’operazione o servizio, i Suoi dati possono essere comunicati dalla Banca ad altre banche,
istituti ed intermediari finanziari, enti interbancari, in Italia e all’estero, e trattati da questi ultimi soggetti per le
attività necessarie all’esecuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie. I dati possono essere
trattati anche da società specializzate a cui la Banca affida compiti di natura tecnica ed organizzativa
necessari per la gestione dei rapporti con la clientela, come i gestori di servizi informatici, servizi di
postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo.
Si espone quindi a tal fine un elenco dettagliato ed aggiornato. Si fa presente inoltre che tale documento è
disponibile sul sito internet www.bancaditaranto.com.
1.

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DI PUGLIA E BASILICATA – Viale L. Einaudi, 15 –
70121 Bari, per l’assistenza legale e la formazione e per la funzione di Compliance

2.

ICCREA BANCA – Via Torino, 146 – 00100 Roma, per il trattamento di assegni, effetti, titoli, servizio estero,
RNI, check truncation

3.

ISIDE S.p.A. – via Rivoltana 95 – 20096 Pioltello, per tutti i servizi di elaborazione dati come previsto dal
pacchetto informatico Sicral -Progetto Sistemi

4.

SO.GE.TRAS Spa – Via Fantoli 28/6 – 20100 Milano, per il servizio di trasporto/corriere

5.

ARC REAL ESTATE S.r.l. – Via Crispi 1/E – 86100 Campobasso, per le attività relative alle visure catastali

6.

BCC Vita – Largo Tazio Nuvolari 1 – 20143 Milano, per il collocamento presso la clientela di prodotti
assicurativi

7.

BCC ASSICURAZIONI – Largo Tazio Nuvolari 1 – 20143 Milano, per il collocamento presso la clientela di
prodotti assicurativi

8.

BCC CREDITOCONSUMO – Via Lucrezia Romana 41/47 Roma, per la distribuzione presso la clientela di
prodotti di credito al consumo

9.

LOGOS FINANZIARIA, Via Brunelli Maioni 50, Borgomanero 28021 (Novara) per la distribuzione presso la
clientela di prodotti di cessione del V dello stipendio

10. BCC FACTORING Via Giuseppe Revere, 14 – 20123 Milano, per la distribuzione presso la clientela di
prodotti factoring
11. DEUTSCHE BANK MUTUI – Via Melchiorre Gioia – Milano, per la distribuzione presso la clientela di
prodotti di mutuo
12. DIRECTA SIM S.p.a Via Buozzi 5 – 10121 Torino, per la distribuzione presso la clientela della piattoforma
tecnologica e servizi connessi al servizio di trading on line
13. SELMABPM LEASING SPA - Via Battistotti Sassi 11/A – 20133 Milano, per le operazioni riguardanti la
concessione di leasing
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14. ICCREA BANCA IMPRESA – Via Lucrezia Romana – Roma, per le operazioni riguardanti la concessione
di leasing
15. SOAR scrl – Via Duca di Calabria, 120/1 – 50125 Firenze, per la elaborazione di paghe e stipendi per il
personale dipendente, le relative incombenze periodiche e annuali e per la lavorazione delle deleghe
uniche
16. AUREO GESTIONI sgr (Cogestioni) Spa Via Revere 14 – 20123 Milano, per sottoscrizione e gestione fondi
comuni di investimento
17. CO.SE.BA scpa, -Via L. Einaudi, 15 – 70121 Bari, per le attività di internal auditing
18. SIA SpA – Via Taramelli, 26 – 20124 Milano, per il conferimento di dati relativi al credito verso la clientela
(Centrale rischi)
19. CRIF – Via Montebello – Bologna, per il conferimento di dati relativi al credito verso la clientela e per le
informative sul credito
20. COOPERSYSTEM scrl – Piazza San Lorenzo, 1 – 50123 Firenze, per l’installazione e la gestione di
apparecchiature POS per la Clientela
21. CISCRA – Via S. Michele 3 – Villanova del Ghebbio (Rovigo) per la produzione degli estratti conto della
clientela
22. POSTE ITALIANE SpA – per l’invio delle comunicazioni alla clientela
23. DEOR srl – Via Galera Montefusco, 11/B – 74100 Taranto, per la gestione del sito internet e della posta
elettronica
24. LEGALI ESTERNI per l’assistenza nella gestione delle pratiche in sofferenza
25. “PERITI” ESTERNI per la valutazione degli immobili a garanzia delle operazioni di finanziamento
26. INCRA – Società Consortile a Responsabilità limitata – Località Cutura – Rende (CZ) per le attività
connesse agli accertamenti bancari richiesti ai fini fiscali, gestione degli incassi elettronici, segnalazioni
all’anagrafe tributaria.
27. CO.S.INFO Società Cooperativa – Via Partipilo 40 – Bari per l’attività di amministratore di sistema.
28. ADG Service Srl – Via Monte Todi 12 – Guidonia Montecelio (RM) per la gestione di un applicativo
denominato “Risk Control” finalizzato a migliorare alcuni processi aziendali di controllo

Il Direttore Generale
(Stefano Canella)

Taranto, 27 marzo 2012
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