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Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Titolari, Contitolari, Responsabili, 

Incaricati. 
(Allegato 1 all’ INFORMATIVA  

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati) 

 

Soggetti cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, 

da un regolamento, dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò 

legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo: 

Istituzioni Pubbliche: 

- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

- AGENZIA DELLE ENTRATE 

Revisore legale: 

- RIA GRANT TORTON S.P.A. 

Organi di Vigilanza: 

- BANCA D’ITALIA 

- IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 

Società di Informazione creditizia cui possono essere comunicate le informazioni positive e negative 

relative ai pagamenti conformemente a quanto indicato nel Codice di deontologia e di buona condotta per 

i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei 

pagamenti adottato con il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 

novembre 2004: 

Centrali rischi private: 

- CRIF S.p.A. 

Soggetti cui la comunicazione può essere effettuata al fine di garantire l’erogazione dei servizi finanziari e 

bancari di cui alle finalità del trattamento: 

- IBL BANCA S.P.A. 

- FUTURO S.P.A. 

- SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. 

- COMPASS S.P.A. 

- ING BANK S.P.A. 

- CHEBANCA S.P.A. 

- BANCA IGEA S.P.A. 

- SELLA PERSONAL CREDIT S.p.A. 
 

Soggetti legati da rapporto contrattuale con  Figenpa S.p.A.: 

Società Cessionarie dei crediti 

- SELLA PERSONAL CREDIT  S.P.A. 
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- FUTURO S.P.A. 

- IBL BANCA S.P.A. 

- BANCA SISTEMA S.P.A. 

- ING BANK S.p.A. 

Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi che agiscono su mandato di Figenpa S.p.a. 

- RICMAR SRL 

- QUANTUM SRL 

- ALLCRED SRL 

- AMBROSIANA SRL 

- MONEY 360 SRL 

- SONAFIN SRL 

Soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR 

- RETE FIGENPA S.p.A. 

- METODA FINANCE S.p.A. 

- AVV. ELENA FEMIA 

- EDERA S.R.L. 

- EDERA NORDEST S.R.L. 

- BIVIANO RITA 

- MAS SRL 

- OTTOMANI MICHELE 

- SANZONETTI MASSIMO 

- RAINONE LEOPOLDO 

Soggetti nominati Incaricati del trattamento dei dati necessario allo svolgimento delle mansioni assegnate: 

- LAVORATORI DIPENDENTI E CONSULENTI di FIGENPA S.P.A.  


