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Dell’Alto Tirreno Della 
Calabria - Verbicaro 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali, recante disposizioni a “Tutela 
della persona e di altri soggetti rispetto ai trattamenti di dati personali”, La informiamo che la Banca 
Credito Cooperativo dell’Alto Tirreno della Calabria, con sede in Verbicaro, via Roma 153, in 
qualità di Titolare, procederà al trattamento di dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica 
di interessato ai sensi della menzionata legge, forniti al momento della sua richiesta di ammissione 
alla compagine sociale o che Le verranno in seguito richiesti, ovvero acquisiti da pubblici registri. 
 
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione cancellazione e distruzione, ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni.  
 
Le finalità del trattamento dei Suoi dati 
a) Finalità funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con i soci. 
Con riferimento alle finalità del trattamento dei dati di Sua pertinenza, Le significhiamo che gli 
stessi verranno innanzi tutto utilizzati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e 
dalla normativa comunitaria, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2421 del cod. civ., 
nonché per adempiere agli obblighi istituiti dalle eventuali successive modifiche di tali disposizioni 
legislative.  Sempre con riferimento agli obblighi connessi agli adempimenti cui é tenuta la nostra 
Banca, La informiamo che i Suoi dati verranno altresì utilizzati per adempiere alle disposizioni 
impartite dalla Banca d’Italia, in base alle delibere del CICR e comunque per dare seguito ad ogni 
direttiva emanata dalle Autorità Creditizie nell’ambito dei loro poteri di vigilanza. 
Inoltre, i dati in parola verranno utilizzati al fine di: 
- dare corso ad obblighi recati dallo Statuto della Banca per la cui esecuzione risulti necessario 
l’utilizzo di dati stessi; 
- adempiere agli obblighi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti posti in 
essere nella Sua qualità di socio, quali ad esempio, quelli recati dall’art. 2220; 
- far valere un diritto, anche ricorrendo a mandatari, in sede extragiudiziale, giurisdizionale o 
amministrativa. 
 
b) Finalità funzionali dell’attività della Società, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o 
meno il consenso quali, ad esempio, quelle dirette a: 
- monitorare il livello di soddisfazione attuale e atteso del rapporto sociale; 
- trasmettere materiale relativo ad iniziative riservate ai soci; 
- inviare le pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca e dal Credito Cooperativo 
riservate ai soci. 
 
La informiamo altresì che i dati acquisiti potranno essere comunicati: 
 
1. a soggetti la cui facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
2. ai soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulti necessaria o sia 
comunque funzionale allo svolgimento dell’attività della società quali, ad esempio, soggetti che 
svolgono per conto della società attività di service nella postalizzazione, ivi compreso l’invio di 
materiale pubblicitario e divulgativo.  
 
I soggetti di cui sopra sono indicati in un apposito elenco disponibile presso la Società e 
tempestivamente aggiornato che Lei potrà consultare presso i nostri uffici.  
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Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. 
 
Le modalità con le quali il trattamento dei dati a Lei riferibili viene effettuato potrà prevedere 
l’utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti in base 
a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti e definibili di volta in volta. 
 
Le facciamo presente che l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti per le finalità elencate sotto la 
lettera a) comporterà l’oggettiva impossibilità per la banca di osservare gli obblighi di legge o 
scaturenti dallo Statuto sociale, ovvero di perfezionare la sua domanda di ammissione a socio, 
mentre per quanto attiene le finalità indicate sub b), il Suo eventuale rifiuto a consentire tali 
comunicazioni non le permetterà di avere notizia delle iniziative di cui trattasi. 
 
La informiamo altresì che il responsabile del trattamento dei dati di sua pertinenza in relazione ai 
trattamenti sopra indicati è individuato nella figura del Risk Controller aziendale. 
Richieste di ulteriori informazioni potranno essere formulate all’Ufficio Segreteria della nostra 
Banca presso la quale potrà consultare l’elenco, costantemente aggiornato, dei soggetti cui i suoi 
dati personali essere comunicati.  
 
 

 
Decreto Legislativo n.196/2003, 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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In relazione all’informativa che mi avete fornito, 
 

□ do il consenso  □ ٱnego il consenso 
 
alla comunicazione dei dati personali di mia pertinenza ai terzi appartenenti alle categorie di 
soggetti indicate nell’informativa stessa al n. 2). 
 
 
   

(Luogo e Data)  (Firma del Socio/Aspirante Socio) 
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Dell’Alto Tirreno Della 
Calabria - Verbicaro  

 
 
 
 
Elenco dei soggetti che svolgono, per conto dell’azienda, talune attività relative al trattamento 

dei dati personali, a cui detti dati possono essere comunicati 
 
 

In riferimento al trattamento dei dati dei nostri clienti, si avvisa che, così come annunciato 
nell’informativa, i dati personali possono essere comunicati a taluni soggetti che svolgono, 
per conto dell’azienda, alcune attività. Si tratta di società che svolgono servizi consulenza 
professionale, enti che rilevano i rischi finanziari e creditizi, etc.. 
 

Tali soggetti sono considerati terzi titolari di trattamento dei dati, ciò al fine di permettere 
all’azienda di svolgere la propria attività. 

Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente 
richiedendolo all’Ufficio del Responsabile del trattamento. 
 

Questi sono: 
 

• Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo 
• In.Cra Soc. Cons. a r.l. 
• Phoenix S.p.A. 
• Extensa S.r.l. 
• CO.SE.BA. S.c.p.A. 
• Assimoco S.p.A. 
• Assical S.r.l. 
• Sviluppo e Formazione 
• FIBA-CGIL, FISAC-CGIL, FABI-UIB-UIL, SINADI 
• CRIF S.p.A. 
• Selecta S.p.A. 
• DeltaDator SpA 

 
Sono altrettanto terzi titolari i seguenti soggetti per cui l’azienda agisce come 

intermediario di offerta di prodotti e servizi: 
 

• Ecra Srl 
• Ciscra Srl 

 
 
 


