
 

 

Luoghi ove sono custoditi i dati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) 

    - aggiornamento al 16/11/2021 - 
 

I dati vengono generalmente custoditi presso la sede del titolare: 
FACTORCOOP S.P.A. 
Viale Aldo Moro 16 
40127  Bologna 
Alcune tipologie specifiche di dati sono inoltre custoditi anche presso altre società. 
Precisamente: 
 
(A) I dati comunicati da Factorcoop S.p.A. esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali: 
1. alla gestione dei rapporti con la clientela di Factorcoop S.p.A. (es. esecuzione di operazioni sulla base degli 
obblighi derivanti dal contratto di factoring concluso con la clientela, controllo del rischio creditizio e 
finanziario, effettuazione di lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela, 
attività di archiviazione della documentazione contrattuale ecc...); 
2. agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite 
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. Centrale Rischi, segnalazioni di 
Vigilanza, legge sull’usura, sull’antiriciclaggio ecc...) sono custoditi presso 
 
Exprivia Spa (sede legale) 
Via A. Olivetti 11 
70056 Molfetta (BA) 
 
Exprivia Spa (sede amministrativa) 
Via Valtorta 43 
20127   Milano 
 
Engineering.it Spa 
Viale Carlo Viola, 7811026 PONT-SAINT-MARTIN (AO) 
 
(B) I dati contenuti nei documenti consegnati da Factorcoop S.p.A. esclusivamente per finalità strettamente 
connesse e strumentali al rapporto di somministrazione di servizi per l’archiviazione, la custodia o la ricerca 
dall’archivio generale sono custoditi  
 
presso 
MEDIATICA DOC SRL 
Via F.lli Carpigiani, 6 
40138 Bologna BO 
 
presso 
MEDIATICA DOC SRL 
Via G.S. Bondi, 42 
48100 Ravenna RA 
 
 
 



 

 

 
presso 
MEDIATICA DOC SRL 
Via Emilia S. Pietro, 34 
42100 Reggio Emilia RE 
 
presso 
MEDIATICA DOC SRL 
Via Tedeschi, 10/12 
42100 Reggio Emilia RE 
 
presso 
MEDIATICA DOC SRL 
Via del selciatore, 10 
40138 Bologna BO 
 
 
(C) I dati relativi al personale dipendente ed assimilato in forza presso Factorcoop S.p.A. per finalità 
strettamente connesse al rapporto di lavoro dipendente nonché di collaborazione coordinata e continuativa 
sono custoditi presso  
NEXUMStp S.p.A. 
Via Nairobi 40 
00144  Roma 
 
NEXUMStp S.p.A. (sede amministrativa) 
Via Amendola 14 
40121  Bologna 
 

 

 

 


