
 

 

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI DELLA BANCA E RELATIVI TRATTAMENTI 
DEI DATI 

 
Responsabile 

esterno 
Trattamenti di dati interessati 

Descrizione sintetica 
dell’attività 

 
Bcc sistemi 
Informatici  
S.p.A. 
 

 
 trattamento volto alla gestione del personale dipendente e/o 

di collaboratori; 
 trattamento volto alla gestione del rapporto sociale con i 

singoli soci; 
 trattamento conseguente alle ricerche effettuate per conto 

delle pubbliche autorità di dati di clienti, dipendenti e/o 
collaboratori; 

 trattamento relativo a dati forniti dalla clientela per 
l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o per 
adempiere, prima della conclusione del contratto, a 
specifiche richieste di potenziali clienti; 

 trattamento volto a definire il profilo o la personalità di 
clienti o potenziali clienti; 

 trattamento finalizzato alla valutazione del rischio sulla 
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 
adempimento di obbligazioni e a comportamenti illeciti o 
fraudolenti di clienti o potenziali clienti; 

 trattamento relativo a dati comunicati da fornitori della 
Banca per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto; 

 trattamento volto al perseguimento di finalità connesse ad 
adempimenti di carattere normativo. 

 

 
Gestione del sistema 
informativo della Banca. 
Conservazione e attività 
di salvataggio dei dati. 
Elaborazione e 
trattamento di tutte le 
informazioni presenti 
negli archivi. 

 

  trattamento volto alla gestione del personale dipendente e/o 
di collaboratori; 

 trattamento volto alla gestione del rapporto sociale con i 
singoli soci; 

 trattamento volto all'accertamento dell'onorabilità degli 
esponenti aziendali; 

 trattamento relativo a dati forniti dalla clientela per 
l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o per 
adempiere, prima della conclusione del contratto, a 
specifiche richieste di potenziali clienti; 

 trattamento volto a definire il profilo o la personalità di 
clienti o potenziali clienti; 

 trattamento volto a fini di selezione del personale 
dipendente e/o di collaboratori; 

 trattamento finalizzato alla valutazione del rischio sulla 
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 
adempimento di obbligazioni e a comportamenti illeciti o 
fraudolenti di clienti o potenziali clienti; 

 trattamento relativo a dati comunicati da fornitori della 
Banca per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto; 

 trattamento volto al perseguimento di finalità connesse ad 

Lavorazione 
dichiarazioni fiscali della 
Banca. 
Attività di consulenza 
legale e sindacale; 
tributaria e fiscale; 
selezione del personale 
e/o di collaboratori; 
formazione e gestione 
del personale; 
consulenza su progetti di 
sviluppo organizzativo e 
commerciali; audit sui 
principali processi 
operativi; revisione degli 
affidamenti concessi alla 
clientela. 
 



 
adempimenti di carattere normativo. 

 

  trattamento volto alla gestione del personale dipendente e/o 
di collaboratori; 

 trattamento volto alla gestione del rapporto sociale con i 
singoli soci; 

 trattamento conseguente alle ricerche effettuate per conto 
delle pubbliche autorità di dati di clienti, dipendenti e/o 
collaboratori; 

 trattamento relativo a dati forniti dalla clientela per 
l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o per 
adempiere, prima della conclusione del contratto, a 
specifiche richieste di potenziali clienti; 

 trattamento volto a definire il profilo o la personalità di 
clienti o potenziali clienti; 

 trattamento finalizzato alla valutazione del rischio sulla 
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 
adempimento di obbligazioni e a comportamenti illeciti o 
fraudolenti di clienti o potenziali clienti; 

 trattamento relativo a dati comunicati da fornitori della 
Banca per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto; 

 trattamento volto al perseguimento di finalità connesse ad 
adempimenti di carattere normativo. 

 

Lavorazione 
dichiarazioni fiscali della 
Banca. 
Attività di: back office 
per la gestione del 
rapporto contrattuale 
con i clienti; gestione 
della contabilità ai fini 
IVA della Banca; 
assistenza all’utilizzo del 
sistema informativo; 
ricerca per conto 
dell’Autorità Giudiziaria; 
gestione delle tesorerie; 
amministrazione del 
personale. 
 

Federcasse 
 

 Informazioni di bilancio provenienti da registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque e relative all’operatività 
delle imprese clienti provenienti dal CED della BCC gestito da 
BccSi, all’andamento del rapporto bancario e alle sue 
caratteristiche. 

 

Definizione, gestione e 
verifica del Sistema di 
classificazione dei rischi 
di credito delle Banche 
di Credito Cooperativo – 
Casse Rurali ed Artigiane 
(Sistema CRC); 
elaborazioni statistiche 
dei dati riferiti ai 
soggetti interessati dal 
trattamento e necessari 
per l’attribuzione di 
punteggi da parte del 
Sistema. 
 

Cedecra 
Informatica 
Bancaria 

 Informazioni di bilancio provenienti da registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque e relative all’operatività 
delle imprese clienti provenienti dal CED della BCC gestito da 
ISIDE, all’andamento del rapporto bancario e alle sue 
caratteristiche. 

 

Definizione, gestione e 
verifica del Sistema di 
classificazione dei rischi 
di credito delle Banche 
di Credito Cooperativo – 
Casse Rurali ed Artigiane 
(Sistema CRC); 
elaborazioni statistiche 
dei dati riferiti ai 
soggetti interessati dal 



 
trattamento e necessari 
per l’attribuzione di 
punteggi da parte del 
Sistema. 

KPMG S.p.A. 
Revisione e 
organizzazione 
contabile 
 

 revisione del bilancio d’esercizio della Banca; 
 revisione contabile limitata della relazione semestrale 

individuale della Banca; 
 verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della 

contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di 
gestione nelle scritture contabili della Banca; 

 attività di sottoscrizione del Modello Unico, del Modello IRAP 
e del Modello 770 – Semplificato ed Ordinario; 

 attestazione di conformità sugli aggregati di riferimento per il 
calcolo del contributo al Fondo Nazionale di Garanzia. 

Gestione, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, e 
dell’art. 17, comma 1, 
del Decreto, della 
revisione legale dei 
bilanci della Banca. 

Cerved Group 
S.p.A. 
 

 Trattamento finalizzato alla valutazione del rischio di 
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto 
adempimento di obbligazioni e a comportamenti illeciti o 
fraudolenti di clienti o potenziali clienti. 

 trattamento relativo a dati forniti dalla clientela per 
l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto; 

 trattamento relativo a dati comunicati da fornitori della 
Banca per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto; 

 
 

Gestione della linea 
Recupero Crediti, 
affidata in base a 
mandati specifici. 

 


