Mod. Informativa e consenso S.I.A.M. Sistema Informativo Aziende Minori - ed. 5/2018

La Banca informa che i Vostri dati inerenti:
a) situazioni patrimoniali e conti economici;
b) documenti di bilancio o situazioni contabili;
c) denominazione sociale; forma giuridica, data di costituzione, numero di iscrizione alla Camera di Commercio, codice fiscale, codice registro
imprese, ramo e sottogruppo di attività Centrale dei Rischi, codice di classe di attività economica ISTAT, sede legale ed amministrativa, indirizzo,
durata dell’esercizio, numero di dipendenti medi dell’esercizio, segnalazione della controllante e della capogruppo;
potranno essere trasmessi a CERVED GROUP S.p.A., con sede legale in Corso Italia 8, 20122 Milano, al fine di poter essere inseriti nel Sistema
Informativo Aziende Minori (SIAM) costituito da:
1) Archivio Elettronico dei bilanci delle società di persone
2) Archivio Elettronico della situazione contabile, anche parziale o derivata dalle informazioni fiscali, delle società di persone e ditte individuali in
contabilità semplificata;
3) Archivio Gruppi sulle società di persone.
I suddetti dati saranno altresì resi conoscibili a tutti gli Aderenti - che potranno essere anche gruppi industriali o finanziari o associazioni di categoria o di
settore - al SIAM, i quali potranno utilizzare i dati trattati unicamente per uso interno.
Nel caso di gruppi bancari - per la cui composizione si fa riferimento all’Albo dei gruppi bancari della Banca d’Italia - i dati potranno essere utilizzati,
sempre per fini interni, anche da tutte le società appartenenti al gruppo.
I medesimi dati potranno inoltre essere commercializzati da CERVED GROUP S.p.A. nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE n.
679/2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
I dati verranno trasmessi a CERVED GROUP S.p.A. e da quest’ultima agli Aderenti nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dal citato
Regolamento.
I dati sopra indicati non verranno da noi diffusi intendendosi con tale termine il portare a conoscenza degli stessi a soggetti indeterminati in qualunque
modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 679/2016 relativi ai dati personali eventualmente comunicati possono essere esercitati sia
rivolgendosi a questa Banca (scrivendo all’attenzione del Responsabile Protezione Dati via e-mail a protezionedati@bancobpm.it, avvalendosi del
modulo disponibile nella sezione privacy del sito istituzionale, o tramite posta presso la sede legale della Banca in Piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano),
sia scrivendo a CERVED GROUP S.p.A. (Area Centrale dei Bilanci), con sede amministrativa in Corso Vittorio Emanuele II, 22 - 20122 Milano,
entrambe autonomi titolari del trattamento dei dati oggetto della presente informativa, ciascuna per le proprie sfere di competenza.
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