
 

 

 

 

 

 

 

Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati personali da parte della Banca 

 

 

Gentile Cliente, 

le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali ed Artigiane assicurano, da sempre, il rispetto degli ob-
blighi di riservatezza nei confronti della propria clientela e adottano nelle proprie attività ogni misura ne-
cessaria alla protezione dei dati. 

Ai sensi della normativa sulla privacy
1
 e delle Disposizioni applicative della trasmissione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, per via telematica, dei dati e delle informazioni sui casi di sospetta falsifica-
zione dell’euro

2
, desideriamo fornirLe alcune informazioni su come la nostra Banca utilizza i Suoi dati per-

sonali acquisiti a seguito della presentazione da parte Sua presso i nostri sportelli di banconote e/o monete 
sospette di falsità. 

La Banca, all’atto della rilevazione della banconota o moneta sospetta di falsità, è tenuta a inserire nel si-
stema SIRFE3 anche i dati identificativi della persona (cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di re-
sidenza, indirizzo, CAP e telefono) che ha presentato la banconota/moneta.  

I dati inseriti nel sistema saranno trattati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezio-
ne dei dati personali. 

La Banca, in qualità di “gestore del contate”
4
, è titolare del trattamento dei dati dalla stessa comunicati al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze/Dipartimento del tesoro e il Ministero è titolare del sistema SIRFE 
e del trattamento dei dati ivi contenuti. 

Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato della 
filiale di riferimento e della Banca (dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci), in relazione alle 
funzioni svolte, anche mediante strumenti informatici e telematici. 

Per lo svolgimento della sua attività la Banca si avvale inoltre del Co. Se. Ba. Scarl per le attività di internal 
audit. Tale società opera come nostro responsabile esterno del trattamento. 
 
 
Montepaone, 12 luglio 2013 

                                                           
1 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei 

dati personali, e successive modifiche ed integrazioni. 
2 Art. 7, comma 3, del Decreto 1° febbraio 2013. 
3 Acronimo di Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro, archivio informa-

tizzato per la raccolta dei dati e delle informazioni relative ai casi di so-

spetta falsità di banconote e monete denominate in Euro istituito presso il Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro/Direzione 

V/UCAMP. 
4 Ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia, sono tali i soggetti tenuti 

a verificare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote in euro al-

lo scopo di individuare quelle sospette di falsità e quelle che per il loro lo-

gorio non sono più idonee alla circolazione. 
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