CONFIDI PMI CAMPANIA SCCARL
Sede legale: Piazza S. D’Acquisto, 32 – 80132 Napoli
Sede Operativa: Via S. Giacomo, 32 – 80133 Napoli
Tel. 081/4201082 – 081/5524288
e-mail: info@confidipmi.it – sito web: www.confidipmi.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Gentile cliente,
la informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra società.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati forniti o altrimenti acquisiti verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della nostra
società, cioè ad esempio:
per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
per eseguire obblighi di legge;
per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela
e/o dei rischi connessi;
per finalità di marketing operativo e strategico.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di
trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi
anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e secondo i
termini di legge, indipendentemente dal fatto che la domanda di adesione o di garanzia sia andata a buon fine, la
documentazione prodotta nell’ambito delle finalità sopra espresse, è custodita nelle banche dati della nostra società per
10 anni dalla chiusura del rapporto con questa (es. estinzione del finanziamento).
Tuttavia, qualora l’interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne
comunicazione scritta alla società la quale procederà all’immediata cancellazione delle informazioni, qualora non
contrasti con la normativa di legge.
CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E AMBITI DI DIFFUSIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
La informiamo altresì che il trattamento dei personali da Lei fornitici, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività,
potrà essere effettuato:
da Banche, società, enti o consorzi che, per conto della nostra società ci forniscono specifici servizi elaborativi o che
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie
all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro;
da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa
secondaria o comunitaria;
da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo
svolgimento dell’attività della nostra società.
La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del Decreto
Legislativo n.196/2003.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei Suoi dati personali potranno essere formulate a
questa società.
Titolare del trattamento è il Confidi PMI Campania Sccarl nella persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la
carica presso la sede legale del Confidi PMI Campania Sccarl Piazza S. D’Acquisto, 32 – 80133 Napoli.
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Responsabile pro-tempore del trattamento: Il presidente pro-tempore del Confidi PMI Campania Lucio Donadio.
Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati e gestione dei dati personali soggetti alla titolarità del Confidi Pmi
Campania è GALILEO NETWORK SRL.
A tutela della riservatezza dei Suoi dati presso la nostra società, quale impresa richiedente i servizi del Confidi PMI
Campania Sccarl, è necessario, in adesione al decreto legislativo suindicato, acquisire il suo consenso all’utilizzo dei
Suoi dati. La preghiamo, pertanto, di volerci ritornare sottoscritta per accettazione la dichiarazione di assenso.
Infine, Le facciamo presente che l’eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle
categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei
richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.
DATA

CONFIDI PMI CAMPANIA S.c.c.ar.l.

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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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 - INFORMATIVA
(G.U. n 300 del 23 dicembre 2004)

Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali
art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente,
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei
stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua
affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a
cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di
consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o
finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il
1
Suo consenso . In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi
la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento,
cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito del Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it ) inoltrandolo alla nostra società:

CONFIDI PMI CAMPANIA SCCARL

Recapiti utili:
VIA S. GIACOMO, 32 - 80133 NAPOLI
Tel. 081/4201082 – 081/5524288

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
CRIF S.p.A.

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere
ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente
coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali
sono regolati dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi
operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento
dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto
ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare estrarre in maniera
univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso
strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di
utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul
Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero

1

Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa.
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e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti,
eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1.

ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via
Zanardi, 41 - 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com /
TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che
nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per
la fornitura di beni o servizi/ TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia,
vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO: CRIF
S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed
extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad
altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori
dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del
sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/ ).

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società [Segreteria Affari
Generali – tel. 081/421082 – email: info@confidipmi.it], oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai
recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la
cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da
evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento
6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di
rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su transazione

24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti,
sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o
dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo
aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi
rilevanti in relazione al rimborso)

rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o
altri eventi negativi)

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi
non regolarizzati. Nei restanti casi il termine sarà di 36
mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza
del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato
nel mese successivo a tali date

DATA______________________
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto_______________________________________dichiaro di aver
ricevuto da parte della Vs. società l’informativa sull’uso dei miei dati personali e/o sensibili e
acconsento

non acconsento

al trattamento degli stessi, da parte della Vs. società e degli altri soggetti indicati nella predetta informativa, per lo
svolgimento delle attività necessarie all’attivazione ed alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi da me richiesti.
___________________
In relazione all’informativa che mi avete fornito, ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e 5 del Codice di
deontologia sui Sistemi di Informazioni Creditizie (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004,
n. 300), e in considerazione del fatto che la concessione e gestione dei finanziamenti, la tutela del credito e il
contenimento dei relativi rischi nonché la valutazione del merito creditizio e della affidabilità e puntualità nei pagamenti
dei soggetti finanziati richiedono la comunicazione (e il conseguente trattamento) dei miei dati personali al Sistema di
Informazioni Creditizie gestito da CRIF Spa, con sede legale in Bologna – Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi
41, 40131 Bologna – fax 051/6458940, tel. 051/6458900, sito internet www.consumatori.crif.com
acconsento

non acconsento

alla predetta comunicazione e al conseguente trattamento dei miei dati personali positivi, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
N. 196/2003.
____________________
Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte della Vs. società dei miei dati personali ai fini di informazioni
commerciali, ricerche di mercato, offerte di prodotti o Vostri servizi:
acconsento

non acconsento

Data___________________
Per la DITTA/SOCIETA’___________________________________p.iva_________________________

Cognome e Nome ______________________________________c.f.___________________________

Timbro e Firma___________________________________

Nota: Le persone i cui dati potranno essere oggetto di trattamento da parte del Confidi Pmi Campania Sccarl, e tenuti a prestare il proprio consenso sono:
Tutte le persone fisiche parte o collegate alla compagine societaria;
Legali rappresentanti e persone dotate di poteri di firma;
Persone fisiche garanti o collegate a società garanti;
Persone fisiche, diverse da quelle sopra citate, da Lei chiaramente indicate per la raccolta, invio e registrazione di dati.
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