REGOLAMENTO UE 2016/679 – ELENCO SOGGETTI
Titolare: Banca Cambiano 1884 S.p.A. – Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze
DATI DI CONTATTO RPD:
e‐mail: privacy@bancacambiano.it
posta: Banca Cambiano 1884 S.p.A., 50132 Firenze, Viale Antonio Gramsci, 34 – Ufficio RPD.
Elenco dei soggetti o categorie di soggetti ai quali potremo comunicare i dati personali da Lei/Voi forniti per lo
svolgimento della nostra attività
• Agenzie di informazioni, società per visure ipocatastali e camerali
• Altre Società per le quali la Banca agisce da intermediario per la vendita di prodotti e servizi
• Banca Centrale Europea
• Banca d’Italia
• Banche e Istituzioni Creditizie Estere
• Banche e Istituzioni Creditizie Italiane
• Borsa Italiana
• Cabel Holding spa
• Cabel Industry spa
• Cabel Leasing spa
• Centri applicativi per sistemi di pagamento ed enti gestori di reti di trasmissione dati
• Concessionari della riscossione tributi
• Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (Confidi)
• Infogroup spa
• Invest Banca spa
• Widar Eurofid spa
• Fidaty spa
• Meta srl
• Monte Titoli spa
• Pubbliche Amministrazioni
• SIA Società Interbancaria per l’Automazione spa Milano
• Società che effettuano servizi postali per conto della Banca
• Società che gestiscono servizi di Cash Management e Remote Banking
• 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 Gestione Fondi Comuni di investimento
• Società di intermediazione mobiliare
• Società di marketing e pubblicità
• Società di recupero crediti
• Società di revisione e Certificazione dati di bilancio
• Società e compagnie assicurative
• 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
• Studi professionali di consulenza legale, fiscale o del lavoro
• Swift s.c. Bruxelles
• Unità di Informazione Finanziaria
• Primesail S.r.l.
• Strategica S.r.l.
• Cometa S.p.A.
• PRT Group S.p.A.
• Nexi S.p.A.
• Crif S.p.A.
• Experian Italia S.p.A.
• Cerved Group S.p.A.
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