ELENCO DEI RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa Privacy fornita ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento Generale Europeo della Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679

Elenco dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di RESPONSABILI o PERSONE
autorizzate al trattamento dei dati personali.

1. Soggetti cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo:
1.1.
Istituzioni pubbliche
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
ROMA
FINANZE
1.2.
Revisori contabili
BDO ITALIA SPA
MILANO
1.3.
Organi di vigilanza
BANCA D’ITALIA
ROMA
CONSAP S.p.A.
ROMA
CONSOB
MILANO
IVASS
ROMA

2. Società di informazione creditizia cui possono essere comunicate le informazioni positive e
negative relative ai pagamenti conformemente a quanto indicato nel Codice di deontologia e
di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti adottato con il Provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali n. 8 del 16/11/2014:
2.1.
Centrali Rischi private
CRIF S.p.A.
BOLOGNA

3. Società controllate da Banca Valsabbina S.C.p.A. (direttamente o indirettamente) ai sensi
dell’art. 2359 del C.C., cui possono essere comunicati i dati per le finalità amministrativocontabili.
3.1.
Società Immobiliare
VALSABBINA REAL ESTATE S.R.L.
BRESCIA
3.2.
Società Veicolo per operazioni di
cartolarizzazione
VALSABBINA SPV1 SRL
CONEGLIANO
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4. Categorie dei soggetti cui la comunicazione può essere effettuata, laddove la comunicazione
è necessaria per eseguire obblighi contrattuali dove è parte l’interessato o per adempiere a
richieste inoltrate dall’interessato stesso:1
Trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazione alla clientela
Gestione di servizi di back office
Emissione e gestione Carte di Credito, Viacard e Telepass
Gestione servizi di incasso e pagamento
Esecuzione perizie e visure
Recupero crediti
Settore bancario, finanziario, assicurativo connesse all’esecuzione dei contratti stipulati dai
clienti e che possono offrire i loro prodotti
Sistema pubblico di prevenzione frodi
Banca depositaria
Servizi per la digitalizzazione documentale
Banca Valsabbina S.C.p.A., inoltre, può comunicare i dati personali della clientela in suo possesso
ai soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
1. Soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 2
2. Soggetti nominati incaricati del trattamento dei dati necessario allo svolgimento delle
mansioni assegnate:
Lavoratori dipendenti della Banca
Lavoratori interinali
Stagisti
Consulenti
Dipendenti delle società esterne nominate responsabili

1

Elenco completo disponibile presso Banca Valsabbina S.C.p.A. – Via XXV Aprile 8, 25121 Brescia e consultabile su
richiesta, da inoltrare a privacy@lavalsabbina.it
2
L’elenco completo può essere consultato su richiesta, da inoltrare a privacy@lavalsabbina.it
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