
 
  

 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
MONTEPAONE 
Società cooperativa  

Aderente al Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti del Credito Cooperativo 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia 

Iscritta al n. 4831 del registro delle società 
presso la Cancelleria del Tribunale di 
Catanzaro 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Catanzaro al n. 
125202 
Partita IVA/Codice Fiscale n. 
01661590792  
Iscritta all’Albo delle Aziende di Credito al 
n. 4996 

   
 

   Montepaone Lido (CZ) 
Via Padre Pio, 27 -  Tel. 0967 576941-2 

mail: segreteria@montepaone.bcc.it; PEC 08126.bcc@actaliscertymail.it 

 

Hai già scaricato l’APP della tua Bcc? Fallo subito! E’ gratis, facile da usare e sei subito in Bcc! 

 

Filiali 

Montepaone Lido (CZ) 
Via Padre Pio, 27 
Tel.  0967/576941-2 – fax 0967/576221 

Squillace (CZ) 

Viale dei Feaci, 73  
Tel e Fax 0961/958801 

Soverato (CZ) 
Via Trento e Trieste 112-114 
Tel e Fax 0967 530193-520973 

 

 

 

Elenco dei soggetti che svolgono, per conto dell’azienda, talune attività relative al trattamento dei dati 
personali, a cui detti dati possono essere comunicati 
In riferimento al trattamento dei dati dei nostri clienti, si avvisa che, così come annunciato nell’informativa, 
i dati personali possono essere comunicati a taluni soggetti che svolgono, per conto dell’azienda, alcune 
attività.  
Si tratta di società che svolgono servizi di revisione contabile e lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle 
disposizioni ricevute dalla clientela, la gestione di servizi di pagamento, di carte di credito, di esattorie e 
tesorerie, il controllo delle frodi e il recupero dei crediti, nonché attività di internal audit e di consulenza.  
Questi soggetti e società svolgono la funzione di “responsabile” del trattamento dei dati, oppure operano in 
totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.   
Il loro elenco è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente 
richiedendolo all’Ufficio del Referente Interno DPO, presso la BCC di Montepaone.  
 
Svolgono la funzione di Responsabili al trattamento le seguenti società: 
 

❖ BCC Sistemi Informatici; 

❖ Iccrea Banca S.p.A.;  

❖ Sinergia S.c.r.a.l;  

❖ In.Cra S.c.r.a.l. 

❖ CRIF S.p.A.;  
 
È altrettanto responsabile del trattamento il seguente soggetto per cui l’azienda agisce come 
intermediario di offerta di prodotti e servizi:  

❖ Ciscra S.r.l.  
 
Operano in qualità di Titolari autonomi le seguenti società: 

❖ BCC Credito Consumo S.p.A.;  

❖ BCC Risparmio & Previdenza S.G.R.p.A.;  

❖ BCC Vita S.p.A.;  

❖ BCC Assicurazioni S.p.A.;  

❖ Assimoco S.p.A.;  

❖ KPMG Spa; 

❖ ARC REAL Estate Spa; 
 

Banca di Credito Cooperativo 
di Montepaone s.c. 

  


