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NUOVE COORDINATE BANCARIE: PASSAGGIO ALL’UTILIZZO DELL’IBAN 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 

(Codice sulla protezione dei dati personali) 
 

Gentile Cliente, 
 
L’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA – Single Euro Payments Area) sta diventando rapidamente una realtà, con 
l’obiettivo principale che ogni cittadino possa operare, all’interno dell’Unione Europea, con la stessa facilità e sicurezza 
con cui opera nel contesto nazionale. 
 
A partire dal 1° Gennaio 2008 il codice IBAN, che La Cassa ha provveduto ad elaborare per il suo conto corrente e che è 
sempre indicato nel Suo estratto conto, sarà l’unico ed esclusivo codice da utilizzare per l’esecuzione di tutti i pagamenti 
sia nazionali che internazionali.  
 
Il Codice è composto da una serie di numeri e lettere che individuano in maniera standard il Paese in cui è tenuto il 
conto, la banca, lo sportello ed il conto corrente del destinatario del bonifico e sostituirà le tradizionali coordinate 
bancarie (ABI, CAB e numero di conto corrente), es.: 
 

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN 
IT 23 G 06270 13100 CC0001234567 

      

Paese Caratteri di 
controllo 

ABI 
Banca 

CAB 
Filiale 

Numero di Conto 

 
Si rende quindi necessario procedere ad aggiornare le Sue coordinate bancarie (ABI, CAB e numero di conto corrente) 
con l’IBAN, consentendo ai soggetti, da Lei autorizzati, ordinanti i bonifici sul Suo c/c di poter continuare ad effettuarli. 
 
Per tale ragione il sistema bancario ha previsto l’attivazione di un “servizio di allineamento elettronico” dei Codici IBAN, 
attraverso il quale il soggetto utente ordinante i bonifici, richiede, tramite un flusso elettronico, l’aggiornamento delle 
coordinate bancarie dei beneficiari dei propri pagamenti. 
 
Al fine, quindi, di dare esecuzione al contratto da Lei sottoscritto con noi, che prevede l’obbligo da parte nostra di 
effettuare l’accredito dei bonifici sul conto corrente a Lei intestato ed acceso presso la nostra Banca, si rende necessario 
comunicare l’aggiornamento delle Sue coordinate ABI, CAB e numero di conto corrente con il Codice IBAN, alla banca di 
quei soggetti (ad es., Suoi datori di lavoro e/o Suoi fornitori) da Lei autorizzati ad effettuare tali pagamenti sul Suo c/c 
presso di noi ed ai quali Lei ha precedentemente comunicato le Sue coordinate bancarie (ABI, CAB e numero di conto 
corrente). 
 
Il conferimento dei dati necessari a tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto alla loro comunicazione potrebbe 
comportare per La Cassa l’impossibilità a prestare il servizio richiesto. Il loro trattamento non richiede il consenso 
dell’interessato, in virtù degli artt. 24, comma 1, lett. b) e 43, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 196/2003. 
 
La Cassa e le eventuali altre Banche delle quali i soggetti sopra indicati si avvarranno per la richiesta del codice IBAN 
tratteranno il dato in qualità di contitolari del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse a tale iniziativa e con 
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e per il tempo 
strettamente necessario per il perseguimento delle dette finalità e comunque nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 
196/2003, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
 
E’ garantito, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, il suo diritto di accesso ai dati che la riguardano. In particolare 
Lei può ottenere dalla nostra Banca e dalle eventuali altre Banche tramite cui sono transitate le richieste di allineamento 
IBAN, ad esempio, la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, l’indicazione circa l’origine dei suoi dati, le 
modalità e le finalità del trattamento ed informazioni sulla logica applicata a tale trattamento qualora effettuato con 
strumenti elettronici, l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, 
la loro trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
 
Per l’esercizio di tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, si può rivolgere al Dr. Matteo Amadei (tel. 0544-
480111 – e-mail: lacassaprivacy@carira.it), domiciliato per le funzioni presso la nostra Direzione, Piazza Garibaldi 6 – 
48100 Ravenna (RA), “Responsabile” interno dei trattamenti effettuati dalla Banca. 
 
La Sua filiale è a disposizione qualora desiderasse ricevere l’elenco dettagliato dei soggetti richiedenti l’allineamento 
delle Sue coordinate IBAN. 
 
Cordiali Saluti. 
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