
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Elenco dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza in qualità

di Titolari, Responsabili o Incaricati

 ICCREA BANCA S.p.A. - Via Lucrezia Romana 41/47 00178 Roma. In particolare sono gestiti
questi servizi: bonifici in arrivo e in partenza, assegni bancari, assegni circolari emessi su mandato
ICCREA, recapiti oggetto di anticipi sbf, sconto e finanziamenti su supporto cartaceo, portafoglio
elettronico (RIBA e RID), incasso utenze, accredito pensioni, incassi elettronici: carte di credito e
debito, deleghe di pagamento, servizio di tesoreria, titoli, servizio estero, RNI, check truncation.

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

 C.N.C. Consorzio Nazionale obbligatorio Concessionari – Via Benedetto Croce 124, 00142 Roma –
per il servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e degli Enti pubblici

 Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata – Via Luigi Einaudi
15, 70125 Bari - per assistenza legale, per attività di formazione del personale, assistenza sindacale,
attività di selezione del personale

 COSEBA Consorzio Servizi Bancari - Via Luigi Einaudi 15, 70125 Bari – per il supporto alle attività
di audit

 AUREO GESTIONI sgr (Cogestioni) Spa Via Revere 14, 20123 Milano – per sottoscrizione e
gestione fondi comuni di investimento;

 ARC REAL ESTATE S.r.l. - Contrada Colle delle Alpi –zona industriale, 86100 Campobasso, per
l’esecuzione di visure ipocatastali

 Studio Ipotecario Lanzilotta Vitantonio - Via don F. Lanzilotta , 27, 70013 Castellana Grotte ,
per l’esecuzione di visure ipocatastali

 Agenzia del Territorio – Direzione Centrale – Organizzazione e Sistemi Informativi- con
sede in Roma – via Antonio Cimarra 144, 00173 Roma per le visure catastali ed ipocatastali;

 TERRACUBE SRL – Area Centro sud – via Carlo Rosselli 17, 70017 Putignano( BA); per il servizio
di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

 SERIAL Srl – Via Lazzaretto 7, 20124 Milano – per la gestione dei buoni pasto

 BCC Vita Via Carlo Esterle 11 20132 Milano, per collocamento polizze a contenuto finanziario a
favore della clientela della banca

 ASSIMOCO S.p.a - Centro Direzionale “Milano oltre” palazzo Giotto Via Cassanese 224, 20090
Milano per vendita polizze assicurative

 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.a. - via Massimi, 158, 00136 Roma, per polizza assicurativa
infortuni pendenti della clientela

 BCC SECURIS S.r.l. - Via Massimo D’azeglio,33 , 00184 Roma, per operazione di cartolarizzazione
crediti in sofferenza

 SSB – Via Faravelli, 14 20143 Milano – per la gestione dati sulla rete interbancaria

 SIA – Via Taramelli 26, 20124 Milano - per la gestione dati sulla rete interbancaria

 IRCEL – Via Massimo D’Azeglio 33, 00184 – per ricerche sul credito cooperativo nelle economie
locali

 Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia e Romagna Soc.Coop. a r.l.
Via Calzoni 1/3, 40128 Bologna, per la tenuta del libro paga relativo al personale dipendente
nonché alla elaborazione delle buste paga.Elaborazione buste paga dei collaboratori coordinati e
continuativi.



 Infracom Italia S.p.a. – Via del Perlar , 26, 37135 Verona, per la trasmissione dei dati

 Cerved S.p.a - Volta dei Mercanti 1, 50122 Firenze, per l’esecuzione di visure camerali

 Deutsche Bank S.p.A Via Alfred herrhausen Allee 16/24, 67555 Eschborn-Frankfurt am Main (DE)
per gestione carte di credito Bancamericard

 LEGALI del Foro di Bari,di Matera e di Roma e loro eventuali domiciliatari per l’assistenza nella
gestione delle pratiche in sofferenza.

 CASSA MUTUA NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BCC Via Torino 135, 00184 Roma, per
le prestazioni sanitarie integrative o sostitutive a quelle del Servizio Sanitario Nazionale

 FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BCC-CRA, via Torino 135, 00184
ROMA, per il fondo pensione integrativo

 BANCA AGRILEASING, Via Lucrezia Rromana 41/47, 00178 Roma, per le operazioni di leasing e di
finanziamento in favore di nostri clienti.

 SEF CONSULTING Via Farini 5, 00185 Roma, per la formazione.

 GED SISTEMI S.R.L. Via Magna Grecia Lotto 57 Z.I. 70020 Cassano delle Murge (BA), per la
custodia, il deposito, la distruzione e la gestione dell’archivio cartaceo

 CONSULBROKERS, Viale Marconi 90, 85100 Potenza per la consulenza relativa alla stipula di
polizze assicurative

 BCC GESTIONE CREDITI S.P.A., Piazza Beata Vergine del Carmelo 4/5 Pal.1, 00144 Roma, per la
gestione professionale dei crediti problematici

 CRIF S.P.A. (CENTRALE RISCHI FINANZIARI) Via M. Fantin 1/3, 40126 Bologna per lo
sviluppo e la gestione dei sistemi di informazioni creditizie, di business information e di supporto
decisionale.

 SOAR Via duca di Calabria 120/1, 50125 Firenze per la gestione dei POS

 COOPERSYSTEM S.C. – Via di Vacciano, 6/B Loc. Ponte a Ema, 50012 Bagno a Ripoli (FI) per la
gestione tecnica dei terminali POS

 SYNTEG S.r.l. Via Giuseppe Sangiorgi 115 70100 Bari per la lavorazione degli effetti e delle deleghe
fiscali

 Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo–Casse Rurali ed Artigiane Via
Lucrezia Romana 41/47 00178 Roma per il Sistema CRC

 SOFINCO Via Calzoni 1 40128 Bologna per la realizzazione e sviluppo del sistema di classificazione
dei rischi creditizi ( Sistema CRC )

 ZEUS FINANCE S.R.L. con sede in Milano Foro Buonaparte,70 per l’operazione di cessione dei
crediti pro soluto ( Principal Finance )

 NOTAI del distretto notarile di Bari e di Matera per l’esercizio delle funzioni connesse
all’attività bancaria (stipula mutui ipotecari, servizio protesti, certificazioni notarili)

 ADG SERVICE S.R.L. – Via Roberto Lepetit 29, 00155 Roma per la fornitura del software per la
gestione dei controlli interni e dei controlli di linea

 Dott.ssa Cecilia Campanella – studio medico Via Telesio 40/42 – 70013 Castellana Grotte (BA)
per la somministrazione del vaccino anti-influenzale al personale dipendente

 Ente Ospedaliero “Saverio de Bellis” I.R.C.C.S. di Castellana Grotte in relazione alla
Convenzione con il dott. Gaetano Carpinelli (Medico Competente in materia di sorveglianza sanitaria
dei lavoratori)

 Dott. Vito Primavera – studio medico Via G. Inzucchi 5 – 70013 Castellana Grotte (BA) per le
visite specialistiche oculistiche al personale dipendente

 Dott. Giosuè De Ruggieri – studio medico Via Siris 141 – 75025 Policoro (MT) per le visite
specialistiche oculistiche al personale dipendente



 SICURCENTER S.r.l. con sede in Roma (00183) in relazione alla Convenzione per la sicurezza sui
luoghi di lavoro, con il dott. Guido Fristachi Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione dei rischi
sul posto di lavoro

 POSTASETTE SAS – SAIL POST Agenzia Bari 3 via T. Campanella n. 33 70013 Castellana
Grotte, per la lavorazione ed il recapito della corrispondenza in partenza.

 BLUTEC SRL Via Macanno 38/Q 47900 RIMINI per la gestione del portale Human Resource di
Zucchetti

 S.A.PE.CO. srl via N. Tommaseo , 6, 35131 Padova, per la gestione del programma del personale
e chiavi

 CO.S.INFO Consulenza e Soluzioni informatiche Soc. Coop. Via Luigi Partipilo, 40, 70012 Bari
Carbonara, per la vendita ed assistenza hardware e software

 GIM SERVIZI Gruppo Informatico Meridionale srl, via delle Petunie 5/7 70026 Modugno BARI
la produzione e la spedizione di corrispondenza

 AURIGA SPA Strada Vassallo , 1, 70125 BARI per l’assistenza BANCOMAT

 ASA DI PICO MARIANNA, via Salita Annunziata, n. 2 – 75016 Pomarico (MT) per

l’esecuzione di visure ipocatastali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

 ONE NET srl, Via napoli 312, 70123, per la gestione del portale del socio

 INCRA Soc.Cons. a r.l., C.da Cutura , 87036 Rende (CS) per la lavorazione delle deleghe fiscali e
bollette

 GUNNEBO, via Vittor Pisani, 16, 20121 Milano per l’assistenza e la manutenzione del sistema di
videosorveglianza

 CAMPUS, Strada Palumbo 4, 70123 Bari per l’assistenza e la manutenzione del sistema di
videosorveglianza e del sistema Unibis/Unimago

 MASTANDREA IMPIANTI DI SICUREZZA, via Crocifisso n. 29, 70054 Giovinazzo (BA) per
l’assistenza e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e dei sistemi Unibis/Unimago;

 ANGELO COSTA Spa, via Virgilio Maroso, 50, 00142 Roma, per l’esecuzione dei servizi Western
Union

 BCC MULTIMEDIA via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma, per la gestione del sito internet


