
 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”), con la presente 

informativa il Confidi Lazio, con sede legale in Via Cornelia 498, Roma, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi 

dati personali (di seguito anche “Titolare”), intende informarLa sulla tipologia di dati raccolti e sulle modalità di 

trattamento adottate. 

Delegato interno/Responsabile interno del trattamento 

Con separato atto di designazione, il Confidi Lazio ha provveduto a nominare Delegato Interno/Responsabile 

Interno al trattamento dei dati la Dott.ssa Daniela De Pascale raggiungibile all’indirizzo mail: privacy@confidilazio.it. 

Categorie di dati oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali e rientranti nella definizione di cui all’art. 4.1 del GDPR, quali nome, cognome, 

indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, pec e/o Codice Univoco, dati di natura bancaria, finanziaria, 

economica e fiscale, dati di natura giudiziaria e relativi a condanne penali. 

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Confidi Lazio e dei soggetti terzi di seguito descritti, è effettuato 

per le seguenti finalità: 

• Curare i rapporti con gli istituti di credito con il fine di assisterlo sulle linee di credito più soddisfacenti per 

l’attività; 

• Cercare partner bancari; 

• Effettuare analisi di bilancio per valutare anche eventuali requisiti per accedere alla garanzia pubblica del 

Mediocredito. 

 

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità di cui sopra sono rispettivamente l’art. 6.1.b), 6.1.c) e 9.2.f) del 

Regolamento. 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità 1), 2), 3) e 4) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non 

sarà possibile per il Confidi Lazio erogare il Servizio ed adempiere agli ulteriori obblighi assunti nei Suoi confronti. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei 

dati stessi e nel rispetto del Regolamento e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali 

applicabili.  
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Il Confidi Lazio utilizza il sistema informativo Galileo Network S.p.a., dotato di software di elaborazione per 

l’attribuzione di punteggi valutativi, implementabile con fonti di banche dati pubbliche (Centrale Rischi di Banca 

d’Italia) e private (Eurisc). La funzionalità delle procedure di cui è composto il sistema è annualmente documentata 

dalla medesima società Galileo Network S.p.a. secondo le prescrizioni dell’Autorità di Vigilanza. 

 

Destinatari e trasferimento dei dati personali 

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

• Soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento; 

• Soggetti o enti, autonomi titolari del trattamento, a cui è necessario comunicare i suoi dati per dare 

esecuzione al presente contratto; 

• Personale incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento; 

• Soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati 

personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

 

Adesione ai sistemi di informazioni creditizie  

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, comunichiamo alcuni dati (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 ).  

In particolare, il Confidi Lazio aderisce ai seguenti Sistemi di informazioni creditizie, di tipo positivo e negativo, 

denominati: 

− SIC EURISC, il cui titolare è CRIF S.p.a., nel quale sono raccolte le informazioni relative a richieste/rapporti 

di credito; 

− LIGHT REPORT, il cui titolare è Cerved Group S.p.A., nel quale sono raccolte le informazioni relative a 

richieste/rapporti di credito; 

− EXPERIAN, il cui titolare è Experian Italia S.p.A., nel quale sono raccolte informazioni creditizie ai sensi 

dell’art. 117 del codice di cui al D.Lgs. 196/2003, costituito dagli archivi CAIS e CAPS (il “SIC”); 

− CTRL RISK, il cui titolare è Retina S.r.l., con il quale viene prodotta una elaborazione automatizzata di una 

relazione rappresentativa, secondo l’impiego di procedure informatiche basate su algoritmi, di dati e 

informazioni contenuti nei file di input. 

Estremi identificativi dei titolari dei sistemi informativi creditizi:  

− CRIF S.p.A. con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41 – 40313 Bologna. 

Tel: 051/6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com; 

− Cerved Group S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese: Via dell’Unione Europea, 6/A-6/B – 20097 

San Donato Milanese. Tel: 02/76020458, sito internet: www.cerved.com;  

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.consumatori.crif.com/
http://Tel:%2002/76020458
http://www.cerved.com/


 

− Experian Italia S.p.A. con sede legale in Roma: Piazza dell’Indipendenza, 11/b – 00185 Roma. 

Tel:06/06454861, sito internet: www.experian.it; 

−  Retina S.r.l. con sede legale in Bergamo: Via Teodoro Frizzoni, 22 – 24121 Bergamo. 

P.e.c.:crtlrisk@pec.net, sito internet: www.ctrlrisk.it  

• Tempi di conservazione dei dati: Per le richieste di finanziamento 6 mesi se l’istruttoria lo richiede o 1 mese 

in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa; per i ritardi nei pagamenti non superiori a 2 rate (o a 

2 mensilità) 12 mesi dalla regolarizzazione; per i ritardi superiori a 2 rate (o a 2 mensilità) 24 mesi della 

regolarizzazione; per gli eventi negativi (morosità, gravi inadempienze, sofferenze non sanati) 36 mesi dalla 

cessazione del rapporto contrattuale; per i rapporti che si sono svolti senza ritardi o altri eventi negativi 36 

mesi in presenza di altri rapporti non regolarizzati. In tutti gli altri casi il termine sarà di 36 mesi dalla 

cessazione del rapporto o dalla scadenza del contratto. Prima della scadenza dei termini suindicati, non è 

possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni attinenti a comportamenti irregolari, sebbene essi 

siano stati sanati. Il rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia 

spettano al Garante per la protezione dei dati personali, che può disporre verifiche periodiche al SIC. 

• 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 (sussistendone 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 sul sito www.crif.com ). 

 

Trasferimento dei dati extra UE 

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati Personali verso Paesi Terzi, il Confidi rende noto che  

il trattamento avverrà nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo una  

delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole 

Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la 

libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione 

Europea.  

 

Comunicazioni a scopo commerciale 

I Suoi dati personali saranno trattati, inoltre, solo previo Suo specifico consenso ex art. 6.1.a) del Regolamento, per 

le seguenti finalità: 

 
inviarLe comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso 

strumenti automatizzati (email, sms, mms, notifiche push,) e non (posta cartacea e telefono con operatore); si 

precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi del 

Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali “Linee guida in materia di attività 

 

tel:06/06454861
http://www.experian.it/
mailto:crtlrisk@pec.net
http://www.ctrlrisk.it/
http://www.crif.com/


 

promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013. Qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi ex art. 21 del  

Regolamento al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché 

revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa 

informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; resta 

salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di 

comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati. 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui sopra è l’art. 6.1.a) del Regolamento. 

Il conferimento dei Suoi Dati Personali per le finalità summenzionate è facoltativo, non è prevista alcuna 

conseguenza in caso di un Suo rifiuto. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Vista l’informativa che mi è stata resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento autorizzo il trattamento dei miei dati da 

parte del Confidi Lazio nei limiti e per le finalità ivi previste. 

Data __________ Firma _______________________________________________________ 


