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Comunicazione privacy relativa alla modificazione del 

titolare del trattamento per effetto della fusione 

 

 

Gentile cliente, 

 

ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 

“Prescrizioni in materia di operazioni di fusione e scissione fra società - 8 aprile 2009”, 

si comunica che la Banca di Taranto e Massafra - Banca di Credito Cooperativo – 

Società Cooperativa (ABI 7087), per effetto dell’operazione societaria di fusione per 

incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Massafra (ABI 7094), è 

subentrata, a far data dal 16 marzo 2022, quale Società incorporante, nella titolarità 

dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della Società incorporata, 

restando comunque invariate finalità e modalità del trattamento. 

Pertanto, si rende noto che, a partire dalla data indicata, la BCC di Taranto e 

Massafra - Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa (ABI 7087), con 

sede a Taranto (TA), Via Angelo Berardi, 31 – CAP 74123, è l’unico titolare del 

trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività e dei rapporti 

precedentemente in capo alla Banca di Credito Cooperativo di Massafra (ABI 

7094). 

Per dettagli relativi all’Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e per 

conoscere i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati 

(c.d. “RPD” o “Data Protection Officer - DPO”), presso il quale poter esercitare i diritti 

previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali, si rimanda al testo 

pubblicato sul sito internet della Banca www.bancaditaranto.com nell’apposita 

Sezione “Privacy” 

(https://www.bancaditaranto.com/template/default.asp?i_menuID=36037) 
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