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IFITALIA Spa 

NORMATIVA > Elenco Responsabili del Trattamento dei dati personali 

Il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, 

indica nel Titolare del trattamento, l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un 
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, compreso il profilo della 
sicurezza. (artt. 4, comma 1, f) e 28 D.Lgs. 196/2003) e nel Responsabile del Trattamento dati, la persona fisica, la 
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal 
Titolare al trattamento di dati personali (artt. 4, comma 1, g) e 29 D.Lgs. 196/2003). 

IFITALIA SpA in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare alcune persone fisiche e giuridiche 
Responsabili del Trattamento dei dati Personali.  

Allo scopo di agevolarne la pratica conoscibilità, da parte degli interessati, vengono riportati, di seguito, due elenchi 
riferiti rispettivamente ai Responsabili “Interni” e a quelli “Esterni”. 

Diritti dell’Interessato 

Coloro che intendono avvalersi di quanto previsto dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso ai dati personali 
e altri diritti) possono inoltrare richiesta (utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito del Garante della Privacy) 
al seguente indirizzo:  

IFITALIA SpA  
Corso Italia, 15 
20122 - Milano  

Per ciascuna richiesta di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti 
confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente 
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n.196/2003, art.10, comma 7, 8 e 9.  
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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n° 196 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi dell’art. 29, Decreto Legislativo 196/2003, sono nominati Responsabili Interni del trattamento i 
Responsabili pro tempore delle seguenti strutture, per quanto attiene al trattamento dei dati personali pertinenti per 
le rispettive aree di competenza: 

- il Direttore della Direzione Commerciale; 
- il Direttore della Direzione Compliance; 
- il Direttore della Direzione Coordinamento Operativo; 
- il Direttore della Direzione Finanziaria; 
- il Direttore della Direzione Gestione; 
- il Direttore della Direzione IT; 
- il Direttore della Direzione Produzione e Assistenza Commerciale; 
- il Direttore della Direzione Rischi; 
- il Direttore della Direzione Risorse Umane. 

Allegato a delibera CdA del 23 aprile 2013 
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D.Lgs 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

ELENCO DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO 

Società Attività 

- Banca Nazionale del Lavoro internal auditing 
- Banca Nazionale del Lavoro gestione sistemi informatici 
- Banca Nazionale del Lavoro gestione risorse umane 
- IDM Srl gestione archivi documentali 
- Selecta Spa stampa e postalizzazione 
- Docflow Italia Spa archiviazione ottica e conservazione sostitutiva 
- BNPP RE facility management 
- SIAED Srl data processing 
- Inforgroup Srl data processing 
- International Trade Partners  data processing 
- REAG 4 Loans Srl data processing 
- Fire Spa recupero crediti 
- AT Credit Management Spa recupero crediti 
- Fortnes Srl recupero crediti 
- Serfin97 Srl recupero crediti 
- Creden Srl recupero crediti 
- Telkom Srl recupero crediti 
- Intrum Justitia Spa recupero crediti 
- Cerved Spa informazioni commerciali 
- Crif Spa informazioni commerciali 
- Engineering Spa manutenzione hardware e supporto IT 
- SAP Italia Spa analisi statistiche e reporting 
- ADP GSI Italia Spa elaborazione paghe e contributi 
- Infocom Srl archiviazione ottica documentale 
- Reply Spa consulenza informatica 
- Aubay Italia Spa consulenza informatica 
- Visiant Arcares Spa consulenza informatica 
- RAD informatica Spa consulenza informatica 
- Studio Giancaspero&Carlucci consulenza fiscale 

Elenco aggiornato al 28 giugno 2013 


