
PRIVACY 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI (ex art. 13 GDPR) 

Il Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa (di 
seguito il “Titolare” o “BPVI in LCA”), con sede legale in via Battaglione Framarin, n.18 - 36100 Vicenza – C.F., 
P. Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 00204010243. 

Come noto, con Decreto n. 185 del 25 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su 
proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione della ex Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a liquidazione coatta 
amministrativa ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia 
– TUB – e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito nella Legge 
121/2017 – “Decreto Legge”).  

Con provvedimento del 25 giugno 2017 – e successivo del 17 aprile 2018 – Banca d’Italia ha poi nominato 
Commissari Liquidatori di BPVI in LCA, che agiscono in qualità di pubblici ufficiali, il Prof.  Avv. Giustino Di 
Cecco, Dott. Claudio Ferrario e Dott. Francesco Schiavone Panni. 

I Responsabili del Trattamento 

In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lett. c), del suddetto Decreto Legge, in data 26 giugno 2017 BPVI in 
LCA ha ceduto ad Intesa Sanpaolo S.p.A. (con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 Torino, C.F. 00799960158, 
“ISP”) le attività e passività costituenti l’azienda bancaria, ad eccezione di alcune attività delle quali si dirà di 
seguito (“Cessione ISP”). 

Con riferimento ai dati personali inerenti le posizioni oggetto della suddetta Cessione ISP, ISP stessa opera 
quale autonomo Titolare trattamento Dati mentre, con riferimento ai dati personali connessi alle attività o 
rapporti riconducibili alla ex BPVI, ma esclusi dalla Cessione ISP, BPVI in LCA ha nominato ISP, per eventuali 
trattamenti di competenza, Responsabile del trattamento Dati ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito il “Regolamento” o il “GDPR”) 
e ciò in quanto ISP, ai sensi della Cessione ISP, è comunque depositaria delle banche dati riconducibili alla ex 
BPVI. 
 
Inoltre, a norma dell’articolo 5 del suddetto Decreto Legge, in data 11 aprile 2018, BPVI in LCA ha ceduto a 
SGA S.p.A. – Società per la Gestione di Attività (ora “AMCO S.p.A.”, con sede legale in Via Santa Brigida, 39 – 
80133 Napoli e Direzione generale Via del Lauro, 5/7 – 20121 Milano, C.F. 05828330638 - di seguito “AMCO”) 
- i crediti non ceduti ad ISP, classificati o classificabili in base ai principi contabili come “crediti deteriorati” 
(vale a dire come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” e/o come “esposizioni scadute”) alla data del 
26 giugno 2017, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi a tali crediti ceduti, con 
le eccezioni indicate dal predetto Decreto Legge (“Cessione AMCO”). 
Con riferimento ai dati personali connessi a tali rapporti oggetto della Cessione AMCO, AMCO stessa opera 
quale autonomo Titolare trattamento Dati. 
Diversamente, con riferimento ai dati personali trattati da AMCO nell’ambito di talune attività di gestione 
svolte per conto di BPVI in LCA – in forza di contratto di gestione sottoscritto tra le parti in data 11 aprile 2018 
e sempre in conformità al predetto Decreto Legge – AMCO è stata nominata da BPVI in LCA Responsabile del 
trattamento Dati ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 28 del Regolamento. 
 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati personali può essere richiesto inviando apposita 
richiesta all’indirizzo mail di cui alla sezione "Diritti degli Interessati" della presente informativa. 



➢ FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:  

a) Finalità pre-contrattuali, contrattuali o legate ad obblighi di legge 
 

- finalità necessarie al censimento e/o alla gestione di eventuali richieste – indirizzate a BPVI in LCA 
e/o a società terze - inviate agli indirizzi reperibili sul sito web di BPVI in LCA (www.bpvilca.it, il “Sito”), 
come ad esempio quelle inoltrate mediante invio all’indirizzo PEC del Titolare e/o a mezzo posta 
cartacea presso la sede sociale; 

- in particolare, finalità necessarie alla gestione ed eventuale evasione di richieste inerenti rapporti 
rimasti nella titolarità di BPVI in LCA ai sensi delle normative applicabili (come ad esempio i rapporti 
riconducibili alla ex BPVI, estinti ante 25/06/2017); 

- finalità necessarie al censimento ed alla valutazione delle domande di insinuazione allo stato passivo 
di BPVI in LCA che vengono trasmesse e trattate ai sensi della normativa applicabile.  

La base giuridica del trattamento è la necessità di eseguire un contratto di cui BPVI in LCA è parte – nel 
caso, ove previsto, anche mediante subentro nel medesimo rispetto alla ex BPVI - all’esecuzione di 
misure precontrattuali o all’adempimento di un obbligo di legge (art. 6, comma 1, lett. b, GDPR). 

b) Finalità legate ad obblighi di legge 

Finalità legate all’assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti 
Autorità di vigilanza o di controllo, nonché di evasione di richieste avanzate dalle Autorità Giudiziarie. 
Nell’ambito di tale finalità, i trattamenti potranno includere anche il confronto dei dati.  

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale. 

c) Finalità di gestione di eventuali reclami e/o controversie 

Finalità legate al censimento ed eventuale gestione di reclami e/o controversie di qualsivoglia natura e 
in qualsiasi sede e grado, sia giudiziale che stragiudiziale. Nell’ambito di tali finalità i trattamenti potranno 
includere anche il confronto dei dati. 

Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia del trattamento e della controversia, 
il contratto, gli obblighi di legge e l’interesse legittimo di accertamento, esercizio o difesa di un diritto 
in sede giudiziaria del titolare. 

d) Finalità di rendicontazione e controllo interno 

Finalità legate alla verifica di funzionalità ed adeguatezza dell’organizzazione interna, al fine di assicurare 
la conformità dei processi alle disposizioni di legge e garantire il corretto funzionamento dei processi 
interni. Nell’ambito di tale finalità, i trattamenti potranno includere anche il confronto dei dati. 

Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia dei controlli e delle analisi condotte, 
gli obblighi di legge e l’interesse legittimo del Titolare. 

➢ NATURA DEI DATI 

Il Titolare, per le finalità di cui alla precedente sezione, tratta le seguenti categorie di dati personali: 

http://www.bpvilca.it/


• Dati comuni, tra cui nome, cognome, codice fiscale, partita iva; 

• Dati giudiziari (art. 10 GDPR): essenzialmente dati anagrafici. 
 

➢ DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Detti dati verranno trattati esclusivamente al fine di 
evadere la richiesta inoltrata, ivi inclusa quella di eventuale iscrizione alla mailing list così come presentata 
sul sito web di BPVI in LCA. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 
predisposte per questi particolari servizi a richiesta, oppure inviate all’attivazione del servizio stesso richiesto. 

➢ MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati principalmente con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei 
dati conservati al fine di cancellare quelli ritenuti obsoleti, salvo che la legge non preveda obblighi di 
archiviazione. 

Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sede del Titolare, da personale incaricato e debitamente 
formato. 

I dati personali dell'interessato potranno essere comunicati a destinatari opportunamente nominati che 
tratteranno i dati in qualità di responsabili per il trattamento, tra cui i soggetti indicati in premessa. L’elenco 
completo dei responsabili del trattamento può essere richiesto inviando apposita richiesta all’indirizzo mail 
riportato nella sezione "Diritti degli Interessati". 

Il Titolare non comunica a terzi nessuna delle informazioni degli interessati senza il loro consenso, salvo ove 
richiesto dalla legge. È in ogni caso esclusa la diffusione dei dati personali trattati.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

➢ TRASFERIMENTO DEI DATI 

Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, per finalità di carattere tecnico 
operativo e per garantire un’elevata continuità del servizio, il Titolare assicura che il trasferimento sia fondato 
su una decisione di adeguatezza della Commissione, al fine di assicurare che il livello di protezione delle 
persone fisiche garantito dalla normativa vigente e in particolare dal GDPR non sia pregiudicato. 

➢ DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Gli interessati hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione, o di opporsi al loro trattamento. 
Ove ritenessero che il trattamento sia in contrasto con la normativa vigente in materia di trattamento de dati 
personali, gli interessati hanno altresì il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza competente. 

Le eventuali richieste vanno rivolte all'indirizzo e-mail info@bpvilca.it. Il Titolare, anche tramite le strutture 
designate, provvederà a prendere carico della richiesta dell'interessato e a fornire, senza ingiustificato ritardo 

mailto:info@bpvilca.it


e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione 
intrapresa, fatto salvo il caso in cui il riscontro della richiesta non richieda tempi più lunghi legati alla sua 
complessità. 

➢ UTILIZZO DI COOKIES 

COOKIES TECNICI 

Sono “tecnici” i cookies strettamente necessari per permettere la navigazione e la fruizione del Sito, 
consentendo di accedere all’area riservata ed alle diverse sezioni di consultazione in esso contenute.  

Per questa tipologia di cookies, indispensabili per l’utilizzo del sito, non è necessario che l’utente fornisca il 
proprio consenso ed i dati acquisiti per la gestione dell’area riservata, vengono conservati in linea con le 
previsioni del Regolamento. 

Vicenza, 7 maggio 2020 

 


