INFORMATIVA A TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL 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

Egr. Signor/Spett.le società,
via………
………………..
Con riferimento alla vostra richiesta di ammissione a socio/richiesta di garanzia, la/vi informiamo, ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati
personali che saranno da lei/voi forniti o successivamente 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 dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione e combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra società quali
ad esempio:
• per esigenze preliminari alla stipula del contratto di garanzia e quindi per la sua/vostra ammissione a
socio;
• 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 di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
• per esigenze di tipo operativo, gestionale e di controllo del rischio di credito.
Inoltre, se da lei/voi autorizzati, tali dati verranno trattati anche per scopi di marketing operativo e
strategico, in particolare per indagini pubblicitarie e ricerche di mercato destinate alla vendita e alla
comunicazione di nostre prodotti e servizi nonché di prodotti e servizi offerti nostro tramite da società terze o
presentati direttamente da società terze.
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. I suoi/vostri dati sono/non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un
giudizio sintetico o un punteggio sul suo/vostro grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring). Le
modalità di trattamento dei dati a lei/voi 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.
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La/Vi informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da lei/voi fornitici o altrimenti acquisiti
nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:





da società, enti, consorzi, persone fisiche, studi professionali che per conto del nostro Confidi ci
forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse strumentali o di supporto a
quella della nostra Società, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi
da lei/voi richiesti o che ci richiederà/ete in futuro;
da soggetti a cui la facoltà di accesso ai suoi/vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge
o di normativa secondaria o comunitaria;
da soggetti ai quali il trasferimento dei suoi/vostri dati personali risulti necessario o sia comunque
funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra Società;

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di suoi dati personali potranno
essere formulate a questa società. Al riguardo di precisa che:
 titolare del trattamento è Intercredit Confidi
 responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore in qualità di legale rappresentante,
domiciliato per la carica presso la sede legale di Intercredit Confidi, via Molinari 2/B – Teramo.
Per l'esercizio dei suoi diritti1 o per una specifica richiesta, potrà/ete rivolgersi/vi all'indirizzo sopra
riportato o ai seguenti recapiti:
telefono 0861/4419 fax 0861/1850590 e-mail info@intercreditconfidi.it.

Egr. Signor/Spett.le società,
1

Art. 7 – Diritti dell'interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'origine dei dati personali;
b) le finalità e le modalità del trattamento;
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato sul 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;
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;
b) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva 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 ai 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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Le/Vi comunichiamo inoltre, riguardo all’utilizzo dei SIC, di avere sottoscritto 2, in qualità di soggetti
“partecipanti”, il Codice di deontologia e buona condotta, emanato dal Garante per la protezione dei dati
personali con Provvedimento n. 8 del 16 novembre 2004 e successive modificazioni3, e la/vi informiamo ai
sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 13 del citato Provvedimento, che per concedere la garanzia a
fronte dell'affidamento/finanziamento che sarà richiesto, saranno utilizzati alcuni dati che la/vi riguardano. Si
tratta di informazioni che ci ha/avete fornito o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi
dati, che ci servono per valutare la sua/vostra affidabilità, potrebbe non essere rilasciata la garanzia
I SIC - sistemi di informazioni creditizie - cui noi aderiamo sono gestiti da:
- Estremi identificativi (es.: di CRIF);
- Partecipanti (es.:banche, intermediari finanziari);
- Tempi di conservazione dei dati (indicare se diversi rispetto a quelli contenuti nel Codice
deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento
morosità di due rate o di due mesi
poi sanate
ritardi superiori sanati anche su
transazione
eventi negativi (ossia morosità,
gravi inadempimenti, sofferenze)
non sanati
rapporti che si sono svolti
positivamente (senza ritardi o altri
eventi negativi)

6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della
richiesta o rinuncia della stessa
12 mesi dalla regolarizzazione
24 mesi dalla regolarizzazione
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla in cui è
risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi
accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non
regolarizzati. [Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del
codice di deontologia, 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 (nel secondo
semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine
rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il ns. sito www. ...)

Queste informazioni saranno conservate presso di noi e presso il nostro gestore di sistema informativo
(Iside spa); alcune saranno comunicate alle banche dati sopra richiamate, istituite per valutare il rischio
creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altri intermediari creditizi e
finanziari a cui potrà/potrete rivolgersi/vi, potranno sapere se ha/avete presentato a noi una recente richiesta
per il rilascio della garanzia, se ha in corso altri affidamenti o finanziamenti assistiti da nostra garanzia e se
adempie regolarmente.
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La parte che segue è stata redatta sulla falsariga del Modello unico di informativa redatto dal Garante della privacy ai
sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali e dell’art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di
informazione creditizia; i titolari del trattamento sono tenuti a fare uso del Modello, la cui modifica sostanziale deve
essere preventivamente autorizzata dal medesimo Garante.
3
La sottoscrizione del Codice di deontologia è indispensabile per lo scambio di informazioni con le SIC
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Qualora sia/siate puntuale/i nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati
richiede il suo/vostro consenso (non è necessario qualora lo abbia/abbiate già fornito sulla base di una nostra
precedente informativa).
In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi
la sua/vostra attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei/voi ha/avete diritto di conoscere i suoi/vostri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo
(rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
La informiamo inoltre che in relazione ai predetti trattamenti, lei/voi potrà/ete esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di suoi dati personali potranno
essere formulate a questa società. Al riguardo di precisa che:
-titolare del trattamento è Intercredit Confidi, via Molinari 2/B – Teramo;
-responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore in qualità di legale rappresentante,
domiciliato per la carica presso la sede legale di Intercredit Confidi, via Molinari 2/B – Teramo;
Per l'esercizio dei suoi diritti o per una specifica richiesta, potrà/ete rivolgersi/vi all'indirizzo sopra
riportato o ai seguenti recapiti:
telefono 0861/4419 fax 0861/1850590 e-mail info@intercreditconfidi.it
Si ribadisce che lei/voi ha/avete diritto di accedere in ogni momento ai dati che la/vi riguarda/ano,
rivolgendosi/vi alla nostra società.
Allo stesso modo potrà/potrete 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/vi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
A tutela della riservatezza dei suoi/vostri dati presso la nostra società e in considerazione di tutto
quanto precede, quale soggetto richiedente i servizi di Intercredit Confidi, è necessario, nel rispetto del
richiamato decreto legislativo, acquisire il suo/vostro consenso all'utilizzo dei dati forniti.
Pertanto, dopo avere preso buona conoscenza del contenuto, la/vi invitiamo a restituirci copia della
presente debitamente sottoscritta, in segno di dichiarazione di assenso e di autorizzazione.
Le significhiamo fin d'ora che l'eventuale rifiuto a fornirci in tutto o in parte i dati personali
occorrenti e la mancata autorizzazione alla comunicazione alle categorie di soggetti indicati, potrà
comportare la mancata esecuzione delle operazioni e dei servizi da lei/voi richiesti e la mancata instaurazione
del rapporto da lei/voi richiesto.

Teramo,_____________________
Intercredit Confidi Soc. Coop.
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Spett. le INTERCREDIT CONFIDI
Via Molinari, 2/b
64100 Teramo

Oggetto: Informativa a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”) - Informativa e trattamento dei dati ai sensi del 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 (Provvedimento n. 8 del 16 novembre 2004 del Garante per la protezione dei dati
personali)
Il sottoscritto……./in qualità di
 titolare della Ditta………..
 presidente e legale rappresentante pro tempore della società………………
dopo avere preso visione del documento in oggetto, dichiara di condividerne il contenuto e
autorizza
Intercredit Confidi all’utilizzo del trattamento dei dati da me/noi forniti nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Confidi quali ad
esempio:
• per esigenze preliminari alla stipula del contratto di garanzia e quindi per la sua/vostra ammissione a
socio;
• 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 di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
• per esigenze di tipo operativo, gestionale e di controllo del rischio di credito
autorizza
Intercredit Confidi all’utilizzo del trattamento dei dati da me/noi forniti per l’accesso alle banche dati
indicate (SIC) nel rispetto del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da
soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, per finalità
correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in particolare, per valutare la situazione
finanziaria e il merito creditizio o, comunque, l’affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Il sottoscritto inoltre
autorizza
Intercredit Confidi all’utilizzo del trattamento dei dati da me/noi forniti anche per scopi di marketing
operativo e strategico, in particolare per indagini pubblicitarie e ricerche di mercato effettuate anche con
messaggi telefonici preregistrati e sms o da inoltrare via fax o e.mail, per la comunicazione e la vendita di:
 prodotti e servizi del Confidi
 prodotti e servizi offerti da società terze ma presentati dal Confidi
 prodotti e servizi presentati e offerti direttamente da società terze.

Luogo e data
………………………………

Firma
…………………………..
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