RESPONSABILI

Responsabile interno del trattamento
-

Capo Area Segreteria Studi e Organizzazione domiciliato presso la sede del Titolare.

Responsabile esterni del trattamento
-

-

-

-

-

-

-

-

NCR Italia Spa di Milano per la manutenzione delle apperecchiature ATM Self Service;
Quercia Software S.p.A. di Verona per la gestione del servizio TLQ ENTI, offerto agli
enti in tesoreria e facente parte del servizo globale di Corporate Banking Interbancario,
la gestione dei P.O.S (installazione e assistenza alla clientela) e il monitoraggio sul
funzionamento del ns parco A.T.M.;
Consorzio Nazionale Concessionari di Roma in qualità di società che gestisce, tra l'altro,
la rete telematica dei versamenti unificati relativi alle riscossioni a favore dell'Erario,
dell'Inps e delle Regioni ;
Baker Tilly Revisa S.p.A. di Torino in qualità di società incaricata della funzione di
Internal Audit nonché della revisione e della certificazione del bilancio aziendale;
Associazione per la Tutela degli Investitori in Titoli Argentini per il trattamento dei dati
relativi ai clienti della Cassa, investitori in titoli argentini, nell’ambito del negoziato per
la ristrutturazione del debito con le Autorità o con altri emittenti privati;
UniCredit Global Information Services SpA di Milano per la gestione dei sistemi
informativi utilizzati dalla Cassa;
UniCredit Business Partner Spa di Milano, per l'esecuzione di determinate attività
amministrative e di controllo collegate ad alcune aree operative della Cassa (Estero,
Sistemi di Pagamento, Crediti ecc.);
Consorzio CA.RI.CE.SE di Bologna per le attività collegate al servizio portafoglio
(negoziazione assegni, magazzino effetti, ecc.) nonché per la gestione del servizio di
corrispondenza interna;
CASDIC, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del
Settore Credito, in qualità di gestore delle prestazioni sanitarie delle polizze sanitarie
stipulate dalla Cassa di Risparmio di Fossano SpA;
NEWMED, in qualità di gestore delle prestazioni sanitarie delle polizze sanitarie
stipulate dalla Cassa di Risparmio di Fossano SpA.
CAD IT Spa, incaricata dalla società UBIS Spa di realizzare una nuova piattaforma
informatica per il management dei servizi di custodia ed amministrazione degli
strumenti finanziari (di terzi e di proprietà).
ENGINEERING INFORMATICA SPA, incaricata dalla società UBIS Spa di
predisporre soluzioni informatiche per la gestione dei rischi previsti dall’accordo di
Basilea 2.

