ELENCO DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE
COMUNICATI Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento in materia di protezione
dei dati personali)

Ad integrazione dell’Informativa generale, il Titolare del trattamento dei dati Magazzini Generali delle Tagliate
S.p.A. con Sede in via P. Togliatti, 36/1, 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) desidera informarLa, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), in ordine ai
soggetti e alle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Titolari autonomi o Responsabili.

1) Categorie dei soggetti cui la comunicazione può essere effettuata per il perseguimento delle
finalità previste nell’Informativa
Il Titolare può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Credem
(aventi sede anche al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a
titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

altre società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllanti, controllate, collegate, partecipate o
consociate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. e delle altre norme al riguardo contenute nel codice civile;
soggetti che forniscono servizi di supporto per l’esecuzione delle disposizioni da Lei impartite;
soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la
clientela;
ulteriori soggetti di cui la Società a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società;
soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale,
legale e giudiziale;
soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
società di marketing e aziende di ricerche di mercato.

Inoltre, alla luce della particolare attività della Società e nel rispetto della normativa di settore, la Società potrà dover
comunicare i Suoi dati personali altresì alle seguenti categorie di soggetti:
j) soggetti aderenti al Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e/o soggetti
coinvolti nei processi di trasmissione di fatture elettroniche.
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2) Elenco delle Società (appartenenti, controllate e collegate) del Gruppo “Credito Emiliano –
CREDEM”
BANCA EUROMOBILIARE SPA

http://www.bancaeuro.it

CREDEM CB SRL
CREACASA SRL

http://www.creacasabycredem.it

CREDEM PRIVATE EQUITY SGR SPA

http://www.credempriveq.it

CREDEMASSICURAZIONI SPA

http://www.credemassicurazioni.it

CREDEMFACTOR SPA

http://www.credemfactor.it

CREDEMHOLDING SPA
CREDEMLEASING SPA

http://www.credemleasing.it

CREDEMTEL SPA

http://www.credemtel.it

CREDEMVITA SPA

http://www.credemvita.it

CREDITO EMILIANO SPA

http://www.credem.it

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA

http://www.eurosgr.it

EUROMOBILIARE FIDUCIARIA SPA

http://www.euromobiliarefiduciaria.it

MAGAZZINI GENERALI TAGLIATE SPA

http://www.tagliate.it

EUROMOBILIARE ADVISORY SIM SPA
CREDEM INTERNATIONAL LUX
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV
Le Informative privacy delle Società sono reperibili presso i siti web sopraindicati.
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3) Elenco dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali (struttura aziendale di riferimento:
Affari Generali e Legale)
SOCIETA’

Indirizzo

Trattamenti / ambiti operativi

CEDACRI S.P.A.

Via Del Conventino 1 – 43044
Collecchio (PR)

- Fornitura sistemi informativi in Facility
Management
- Esecuzione servizi bancari e
documentali ai clienti
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