
 
 

ELENCO DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei 

dati personali) 

Ad integrazione dell’Informativa generale, il Titolare del trattamento dei dati Credemvita S.p.A. con Sede in via 

Sani 1, 42121 Reggio Emilia (RE) desidera informarLa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in 

materia di protezione dei dati personali), in ordine ai soggetti e alle categorie dei soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Titolari autonomi o 

Responsabili. 

 

1) Categorie dei soggetti cui la comunicazione può essere effettuata per il perseguimento delle finalità 

previste nell’Informativa 
a) altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.; 
b) soggetti che forniscono servizi di supporto per l’esecuzione delle disposizioni impartite dalla clientela; 
c) soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, intermediazione, negoziazione, distribuzione, custodia di prodotti e/o 

servizi assicurativi; 
d) soggetti che supportano le attività assicurative; 
e) soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela; 
f) ulteriori soggetti di cui la Società a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto assicurativo o del servizio richiesto; 
g) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società; 
h) soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale; 
i) soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio; 
j) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico; 
k) a soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti; 
l) società di marketing e aziende di ricerche di mercato. 
m) contraenti, assicurati, beneficiari, vincolatari; 
n) assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Munich Re, RGA); agenti, subagenti, mediatori di 

assicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; fondi pensione; banche, società di gestione del 
risparmio, legali, medici, società di consulenza, banca depositaria (BNP Paribas Securities Services S.C.A.); 

o) società di servizi informatici, telematici, finanziari (ad es. Carmignac Gestion Luxemburg SA), amministrativi o di archiviazione, società di 
servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela indicate sul plico postale), 
società di formazione; 

p) società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società del 
Gruppo Credem a cui appartiene la Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge) ed eventuali società partecipate; 

q) intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società; 
r) nonché altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, 

l’elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa; BANCA D’ITALIA; CONSAP – 
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via 
G.B. Martini 3 – 00198 Roma) istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza 
Augusto Imperatore 27 – 00186 Roma) istituita con il decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993; enti gestori di assicurazioni sociali 
obbligatorie; Forze dell’ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Ciro 
il Grande 21 - 00144 Roma); IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private 
e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma); Magistratura; Mefop – Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione 
(Via Milano, 58 – 00184 Roma); Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; altri soggetti o banche dati nei confronti dei 
quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consortili propri del settore assicurativo; UIF – Unità di Informazione Finanziaria 
presso Banca d’Italia (Via Nazionale 91 - 00184 Roma) ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, con compiti di analisi finanziaria in 
materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale; 

s) archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, 
del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro 
sull’autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

t) soggetti aderenti al Consorzio Corporate Banking Interbancario (CBI) e/o soggetti che forniscono i servizi ad esso connessi; 
u) per dar corso ad operazioni finanziarie internazionali e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela è 

necessario utilizzare il servizio di messaggistica internazionale gestito da SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication), che conserva temporaneamente in copia tutti i dati necessari per l’esecuzione delle transazioni (ad esempio, nome 
dell’ordinante, del beneficiario, coordinate bancarie, somma ecc.). Tali dati personali sono conservati in un server della società localizzato 
negli Stati Uniti. A tale sito possono accedere le autorità statunitensi competenti (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) per finalità di 
contrasto del terrorismo (si veda http//www.swift.com per l’informativa sulla protezione dei dati); 

v) altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo CREDEM nel caso in cui operazioni da Lei poste in essere siano ritenute “sospette” ai 
sensi della normativa Antiriciclaggio. 

 



 
 

2) Elenco delle Società (appartenenti, controllate e collegate) del Gruppo “Credito Emiliano – 
CREDEM” 

BANCA EUROMOBILIARE SPA  
 

http://www.bancaeuro.it 
 

CREDEM CB SRL  
 

 

AVVERA SPA  http://www.avverafinanziamenti.it 
 

CREDEM PRIVATE EQUITY SGR SPA http://www.credempriveq.it 
 

CREDEMASSICURAZIONI SPA 
 

http://www.credemassicurazioni.it  

CREDEMFACTOR SPA 
 

http://www.credemfactor.it  

CREDEMHOLDING SPA  
 

 

CREDEMLEASING SPA http://www.credemleasing.it 
 

CREDEMTEL SPA http://www.credemtel.it 
 

CREDEMVITA SPA http://www.credemvita.it 
 

CREDITO EMILIANO SPA http://www.credem.it  
 

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA http://www.eurosgr.it 
 

EUROMOBILIARE FIDUCIARIA SPA http://www.euromobiliarefiduciaria.it 
 

MAGAZZINI GENERALI TAGLIATE SPA http://www.tagliate.it 
 

EUROMOBILIARE ADVISORY SIM SPA https://www.easim.it/ 
 

EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV 
 

http://www.eurofundlux.lu/ 
 

Le Informative privacy delle Società sono reperibili presso i siti web sopraindicati. 

 

3) Elenco dei Responsabili Interni del Trattamento dei Dati personali 

Il Titolare ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali a soggetti 
designati che operano sotto la sua Autorità. Sono designati quali Responsabili interni del trattamento dei 
dati personali, ciascuno per le rispettive aree, i Responsabili pro tempore delle seguenti strutture: 

 

 Area Governance 

 Funzione Reclami 

 Area Business 

 Area Marketing Strategico e Controlli 

 Area Valore 

 Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette 

http://www.bancaeuro.it/
http://www.avverafinanziamenti.it/
http://www.credempriveq.it/
http://www.credemassicurazioni.it/
http://www.credemfactor.it/
http://www.credemleasing.it/
http://www.credemtel.it/
http://www.credemvita.it/
http://www.credem.it/
http://www.eurosgr.it/
http://www.euromobiliarefiduciaria.it/
http://www.tagliate.it/
https://www.easim.it/
http://www.eurofundlux.lu/


 
 

 Funzione di Revisione Interna 

 

4) Elenco dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali 

SOCIETA’ Indirizzo Struttura aziendale di riferimento 

AVVERA S.P.A. 
Via Mirabello, 2, 42122 
Reggio Emilia RE 

Area Business 

BANCA EUROMOBILIARE SPA  
Via Santa Margherita 9 – 
20121 Milano MI 

Area Business 

CREDEMTEL 
 

Via Palmiro Togliatti 36/1 – 
42020 Quattro Castella (RE) 

Area Governance / Area Business  

CREDITO EMILIANO 
 

Via Emilia San Pietro 4 – 
42121 Reggio Emilia 

Area Valore / Area Governance / Area 
Business 

MEMAR MONTEASSEGNI SPA 
 

Via A. Tedeschi, 10/12 – 
42124 Reggio Emilia 

Area Business 

PREVINET SPA 
 

Via Enrico Forlanini, 24 – 
31022 Preganziol (TV) 

Area Business 

RGI SPA 
 

Via S. Gregorio, 34 - 20124 
Milano 

Area Business 

MEFOP SPA 
 

Via Aniene, 14 – 00188 Roma Area Business 

C. CONSULTING SPA 
 

Via Giuseppe Macaggi, 18 – 
16121 Genova  

Area Governance  

OMNIADOC SPA  
 

Viale De Gasperi 37 33100 
Udine  

Area Business 

IRION SRL 
 

Via Livorno, 60 – 10144 Torino Area Governance  

CEDACRI (ex OASI - Outsourcing 
Applicativo e Servizi Innovativi 
S.p.A) 

Corso Europa, 18 - 20122 
Milano 

Area Marketing Strategico e Controlli 

In-service società cooperativa 
 

Via R. Livatino 1/E – 42040 
Campegine - RE 

Area Business  

STUDIO INFORMATICA SRL 
 

Via Lega Insurrezionale, 3 – 
22100 Como 

Area Business 

CHEOPE RISK MANAGEMENT Viale Milano 40 – 26900 Lodi Area Business 

SAP Italia S.p.A. Via Monza 7/A – 20871 
Vimercate - MB 

Area Valore / Area Governance 

QINTESI S.P.A. Via Suardi 3 – 24124 Bergamo 
(BG) 

Area Governance 

ITER S.R.L. Via Del Chionso 20 - 42122 
Reggio Emilia (RE) 

Area Business 

ITETICA S.R.L. Piazza Giorgio La Pira 27/A 
43123 – Parma 

Area Business 

INTERNATIONAL CARE COMPANY 
SPA 

Via Paracelso n. 24 20864 
Agrate Brianza MB 

Area Business 

 


