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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. CATEGORIE 

DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI, O CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA IN 

QUALITA’ DI RESPONSABILI O INCARICATI: 

 

In particolare, i seguenti Enti possono trattare in modo stabile i dati acquisiti, nell’assoluto 

rispetto degli obblighi di riservatezza cui si ispira l’attività bancaria, in quanto esponenziali del 

gruppo delle Casse Rurali Trentine e all’esclusivo scopo di consentire alle stesse di fornire alla 

propria Clientela servizi bancari completi ed aggiornati: 

□ Federazione Trentina della Cooperazione con sede in via Segantini 10, Trento limitatamente allo svolgimento 

di attività di revisione (anche ai sensi della Legge Regionale 29.1.1954 n° 7 e succ. modifiche e integ.), consulenza, 

analisi delle attività economiche e di marketing (attività quest’ultima subordinata all’apposito consenso);  

□ Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa con sede in via Segantini 5, Trento, quale ente 

capogruppo bancario di Banche di Credito Cooperativo al quale aderiamo, per i trattamenti compiuti in tale veste al 

solo scopo sotto indicato; 

□ Phoenix Informatica Bancaria Spa con sede in via Segantini 16/18, Trento, quale ente di categoria per 

l’automazione e il trattamento elettronico dei dati;  

□ Selecta S.P.A. con sede legale in S. martino di Rio (RE), Viale della Resistenza, 47 filiale locale: in Trento (TN) 

Via del Pioppetto 32, quale service esterno di stampa; 

□ Mod Service Di Nicoletti Fabio con sede in Borgo Valsugana (TN), Via Fratelli 25 quale operatore esterno per il 

trattamento dati connessi al servizio di microfilmatura/archiviazione ottica di dati ed informazioni relative 

all’anagrafica e a documentazione varia del cliente; 

□ CSD Centro Sistemi Direzionali S.r.l. con sede in Palazzolo sull’Oglio (BS), Località San Pancrazio, Via Carlo 

Cattaneo, 12 quale operatore esterno per il trattamento dati connessi ai seguenti servizi: SID Sistema Informativo 

Direzionale – SIC Sistema Informatico per i Controlli – SIO Sistema Informativo per l’Organizzazione – Servizio Data 

Privacy - Sistema Help Desk Gestione Assistenza (per richieste relative ai succitati sistemi); 

□ Centrale Trading S.r.l. con sede in Via Segantini 5 – 38122 Trento quale operatore esterno per il trattamento 

dei dati a supporto del servizio Trading on Line Directa SIM; 

□ T2 Advisory S.r.l. con sede in Via delle Grazie, 3 - 25122 Brescia – quale operatore esterno per il trattamento 

dei dati finalizzati all’attività di consulenza – verifiche documenti contabili e valutazione delle procedure di controllo 

interno; 

□ F.lli Nichelatti s.n.c. con sede in Via Innsbruck, 20 – 38121 Roncafort Trento (TN) – quale operatore esterno per 

il trattamento dei dati finalizzato al servizio di gestione dell’archivio di materiale (a titolo esemplificativo, buste cassa) 

della Cassa Rurale;  

□ CESVE S.p.A. con sede in Via Longhin, 1 – 35129 Padova (PD) – quale operatore esterno per il trattamento dei 

dati finalizzato all’accentramento e all’assistenza in materia di segnalazioni di vigilanza, al servizio di conservazione 

digitale e BaCheCa Immobiliare. 

□ Promozioni Servizi S.r.l. con sede in Galleria Crispi, 11 – 36100 Vicenza (VI) – quale operatore esterno per la 

verifica dei requisiti delle imprese richiedenti e la successiva assistenza per l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia 

PMI ex l. 662/96 e ss.mm.. 

□ Dedagroup S.p.A. con sede in Loc. Palazzine 120/f – 38121 Trento (TN) – quale operatore esterno per il 
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trattamento dei dati nell’ambito del software SYMC protection suite enterprise. 

□ Dedagroup Business Solutions Srl con sede in Via Spini, 50 – 38121 Trento (TN) – quale operatore esterno per 

il trattamento dei dati nell’ambito del software delle tesorerie enti. 

□ Namiral S.p.A. con sede in Via Caduti sul Lavoro, 4 – 60019 Senigallia (AN) – quale operatore esterno per il 

trattamento dei dati nell’ambito del software digitale quali firme elettroniche, e-mail certificate, fatturazione 

elettronica e archiviazione digitale. 

□ Servizi Bancari Associati con sede in Via Genova, 11/A – 12100 Cuneo (CN) – quale operatore esterno per la 

manutenzione degli sportelli ATM e la gestione del recapito della corrispondenza. 

□ CRIF S.p.A. con sede in Via Fantin, 1 – 3 – 40131 Bologna (BO) – quale operatore esterno per il servizio di 

arricchimento dati per persone fisiche e ditte individuali. 

□ Cerved Group S.p.A. con sede in Via dell’unione Europea, 6A-6B – 20097 San Donato Milanese (MI) – quale 

operatore esterno per il servizio di valutazione immobiliare. 

□ Assicura Agenzia srl con sede in Via Verzegnis, 15 – 33100 Udine (UD) – quale operatore esterno per il servizio 

assicurativo prestato alla clientela. 

 

scopo trattamento dati: 

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 e di 

marketing (attività quest’ultima subordinata all’apposito consenso); 

A seconda dell’operazione o servizio, i dati del cliente 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, ecc. 

 

Borgo Valsugana (TN), 2 dicembre 2019                  Cassa Rurale Valsugana e Tesino B.C.C. 

 


