
 

         
 

    D. LGS 30.06.2003 n° 196  “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 
Titolare e Responsabile: Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a. - Via Polidori n° 72 – 01100 - Viterbo in persona 

del Legale Rappresentante Pro Tempore Vincenzo Fiorillo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Soggetti o categorie di soggetti ai quali la Banca di Viterbo potrebbe comunicare i dati personali forniti dalla 
clientela per lo svolgimento dell’attività: 
 

 Agenzie di informazione e visure ipocatastali  

 Altre Società per le quali la Banca agisce da intermediario per la vendita di prodotti e servizi  

 Banche ed Istituzioni Creditizie estere 

 Banche ed Istituzioni Creditizie italiane  

 Cabel Holding spa 

 Cabel Industry spa 

 Centri applicativi per sistemi di pagamento ed enti gestori di reti di trasmissione dati  

 Concessionari della riscossione tributi 

 Pubbliche amministrazioni 

 SIA Società Interbancaria per l’Automazione SpA Milano 

 Diners Club Italia - American Express  

 Società che effettuano servizi postali per conto della  Banca  

 Società che svolgono attività di inserimento dati e/o elaborazione dati per conto della Banca 

 Società di assistenza tecnica ed informatica 

 Società di consulenza 

 Società di intermediazione mobiliare 

 Società di marketing e pubblicità 

 Compagnie assicurative 

 Baker Tilly Revisa spa 

 Società ed Enti per conto dei quali la Banca effettua il servizio di incasso utenze 

 Società emittenti carte di credito/debito/fidelity e gestori di mezzi di pagamento 

 Società erogatrici di servizi per i quali è previsto il regolamento con addebito in c/c  

 SSB Società Servizi Bancari Milano 

 Infosoft Srl 

 CRIF SpA 

 Fineco Leasing Spa 

 Studi professionali di consulenza legale, fiscale o del lavoro 

 Ufficio Italiano Cambi 

 Invest Banca Spa 

 Banca Wolwich 

 Mediocredito Fondiario CentroItalia spa 

 Banca Agrileasing Spa 

 Skandia Vita Spa 

 Soc. Meta Srl 

 Soc. Autostrade Spa 

 Iccrea Banca spa 

 Associazione per la Tutela degli Investitori in Titoli Argentini 

 Soc. Essepi@ srl  

 Computing System Srl 

 Newmed Spa 

 Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito 

 Società ed Enti che prestano garanzie sussidiarie a favore dei soggetti affidati (Confidi) 

 Cabel Leasing Spa 

 Cabel Ricerca e Formazione scpa 

 Cabel IP scpa 

 Cartasi spa 
 
 
Viterbo, 19/10/2015 
   

                                La Direzione 


