
 

Fusione per incorporazione della BCC di Serino nella BCC di Capaccio 
Paestum 

 
Denominazione della Banca derivante dalla fusione: 

 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO – 

SOCIETA’ COOPERATIVA 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016  

Premesso che: 

a) con atto di fusione del 25/03/2019 la “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO 

PAESTUM Società Cooperativa” ha incorporato la “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 

SERINO Società Cooperativa”; 

b) che ai sensi dell’art. 2504 bis, secondo comma cc, gli effetti della fusione decorrono a partire 

dalle ore 00:00 del giorno 01/04/2019, conformemente al progetto di fusione depositato ed 

iscritto, unitamente ai relativi allegati, presso il Registro Imprese di Salerno in data 

26/03/2019; 

c) che a decorrere dal 01/04/2019, la banca derivante dalla fusione e denominata "BANCA DI 

CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO Società Cooperativa”, subentra di 

pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto anche processuale, della 

incorporata “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SERINO Società Cooperativa”, ed in tutte le 

sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, 

tanto anteriori che posteriori alla data di predisposizione del progetto di fusione, assumendo 

di provvedere alla estinzione di tutte le passività alle convenute scadenze e condizioni. 

d) conseguentemente la società “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SERINO Società 

Cooperativa”, cessa di esistere e decadono l’organo amministrativo e di controllo (Consiglio di 

amministrazione e Collegio Sindacale). 

In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed in esecuzione di 

quanto disposto dal Garante Privacy con provvedimento 8 aprile 2009 – pubblicato sulla G.U. n. 

106 del 9 maggio 2009, che detta le “Prescrizioni in materia di operazioni di fusione e scissione fra 

società”, la Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum S.C., società incorporante, nella sua 

qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante, informa tutti gli 

interessati delle novità legate all’operazione di fusione, mediante pubblicazione del presente 

documento, sui siti web delle due società (incorporante ed incorporata). 

Si rende noto che a partire dalla data del 01/04/2019, per effetto della fusione, la “BANCA DI 

CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO - Società Cooperativa”, con sede in 

Capaccio Paestum (SA), diventa l’unico Titolare dei dati personali trattati nell’ambito delle attività 

svolte dalle due banche interessate dalla fusione, restando comunque invariate le modalità e le 

finalità del trattamento. 



 

In occasione della prima circostanza utile di contatto, ed in ogni caso mediante comunicazione 

scritta che verrà inviata entro la fine dell’anno 2019, verranno fornite a tutti gli interessati (clienti, 

soci, fornitori, dipendenti, collaboratori) le informative complete, che attualmente sono 

comunque disponibili, sui siti web delle società interessate dall’atto di fusione: 

www.bcccapacciopaestum.it e  www.bccserino.it  

Dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (DPO): 

email: dpo.08431@iccrea.bcc.it 

pec: dpo@pec.iccreabanca.bcc.it 

telefono: 0828 814151 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti rivolgendosi al Titolare del 

Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) riguardo all’uso dei dati che li 

riguardano.  

Per ogni ulteriore informazione sulle società coinvolte nella fusione, sul testo completo 

dell’informativa si può fare riferimento ai siti web delle due Banche: www.bcccapacciopaestum.it 

e  www.bccserino.it, nella sezione privacy 

 

http://www.bcccapacciopaestum.it/
http://www.bccserino.it/
http://www.bcccapacciopaestum.it/
http://www.bccserino.it/

