Società cooperativa fondata il 29 novembre 1922

Gentile cliente,
desideriamo informarLa che, a seguito delle delibere assembleari delle rispettive compagini sociali, il
prossimo 12 dicembre 2017 verrà stipulato l’atto di fusione tra la incorporata Banca di Credito Cooperativo
Antonello da Messina (cod. ABI 07098) e la incorporante Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di
Regalbuto s.c. (cod. ABI 08954), con effetto giuridico 13 dicembre 2017.
In ragione del suddetto atto, la BCC La Riscossa di Regalbuto subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi dell’azienda bancaria BCC Antonello da Messina.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy) - la
informiamo che in seguito alla suddetta fusione, a far tempo dal 13 dicembre 2017 il Titolare al trattamento
dei Suoi dati è la Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto.
Per qualsiasi informazione può rivolgersi, oltre che alla Sua filiale di riferimento, alla sede della Banca di
Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A di Palermo e Enna n. 00037750866, nuovo Titolare del trattamento dei dati,
al seguente indirizzo:
Via mons. Vito Pernicone, n.1 – 94017 Regalbuto (EN) – tel. 0935911200 – e-mail
lariscossa@regalbuto.bcc.it.
Per lo svolgimento della sua attività la Banca si avvale dell’ausilio di altri soggetti che possono trattare i dati
del cliente nell’ambito di attività di revisione contabile e lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle
disposizioni ricevute dalla clientela, la gestione di servizi di pagamento, di carte di credito, di esattorie e
tesorerie, nonché attività di consulenza.
A seconda dell’operazione o servizio, i dati del cliente possono essere comunicati dalla Banca ad altre banche,
istituti ed intermediari finanziari, enti interbancari, in Italia e all’estero, e trattati da questi ultimi soggetti per
le attività necessarie all’esecuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie.
I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui la Banca affida compiti di natura tecnica ed
organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con la clientela, come i gestori di servizi informatici, servizi
di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo, ecc.. Un loro elenco
dettagliato ed aggiornato è disponibile gratuitamente presso le agenzie della Banca e sul sito internet
www.bccregalbuto.it.
Con l’occasione, Le forniamo alcune minime informazioni per facilitarLa nelle Sue operazioni in questa fase
di migrazione.
Le nuove coordinate IBAN verranno rese disponibili ai titolari di conto corrente a partire dall’11 dicembre
2017, data prevista per la fusione tecnica degli archivi.
Le credenziali di accesso al nuovo servizio di home banking, denominato INBANK (si accede dal sito
www.bccregalbuto.it) potranno essere ritirate recandosi presso uno dei nostri sportelli, dove Le potranno
fornire tutte le informazioni operative in merito.
Tutti gli altri servizi accessori (carte di debito e credito, SDD, etc, …) continueranno ad essere regolarmente
operativi; tuttavia La invitiamo a recarsi in Filiale, dopo giorno 11 dicembre prossimo, non appena può, per
la sostituzione della sua carta di debito e del suo carnet di assegni.
Il Personale della Banca è a completa disposizione per ogni necessaria assistenza o richiesta di chiarimento.
Regalbuto, 11 novembre 2017
BCC La Riscossa di Regalbuto

