CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Con la presente Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali

”, che
i dati da personali da Voi forniti in virtù della Vostra richiesta di accreditamento come soggetto della rete commerciale di
Commerfin, formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui al decreto legislativo citato, dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, e garantendo, comunque, il pieno esercizio dei Vostri diritti, come di seguito meglio precisato dalla
nota informativa.
A. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati esclusivamente per lo svolgimento della normale attività di Commerfin e secondo le finalità strettamente
connesse alla verifica dei requisiti di operatore della rete.
B. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza.
In tema di accesso ai sistemi di informazione creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed
elaborazione strettamente ed esclusivamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in
maniera univoca dal sistema di informazione creditizie le informazioni a Lei ascritte. I dati estratti saranno oggetto di elaborazioni al
fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il Suo accreditamento ad operatore della Rete Commerciale di Commerfin Scpa. I

sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

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 etra-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 sul sito www.crif.com).



Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società Commerfin Scpa – Funzione Risk
Management e Compliance – filomena.ramieri @confesercenti.it

– tel. 06.4725316, 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


morosità di due rate o di due mesi poi sanate



6 mesi, qualora
 l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della
richiesta o rinuncia della stessa
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 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.

C. Conferimento
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
▪
obbligatorio in base alla legge;

▪
strettamente necessario alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale;
▪
facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione o promozione della società.
Si precisa che il mancato conferimento, ovvero il conferimento errato, potrebbe impedire la regolare gestione e l’esecuzione
dell’attività propedeutica al Suo accreditamento ad operatore della Rete Commerciale di Commerfin.
D. Comunicazione
Commerfin può portare a conoscenza e comunicare i dati personali raccolti secondo quanto indicato in precedenza a:
▪
Istituti bancari convenzionati e ad altri enti e società finanziarie;
▪
Autorità di Vigilanza, al servizio di centralizzazione dei rischi per l’adempimento delle disposizioni della Banca d’Italia;
▪
Società di Revisione incaricata da Commerfin;
▪
Internal audit incaricato da Commerfin;
▪
associazioni di categoria o società esterne formalmente incaricate dell’attività di formazione e promozione commerciale per
conto di Commerfin;
▪
banche dati quali, a titolo meramente esemplificativo CRIF e CERVED;
▪
lavoratori, dipendenti, consulenti e società partners di Commerfin;
▪
eventuali enti intermediari e organismi interessati per motivi connessi all’attività istituzionale.
E. Diritti dell’interessato
In relazione al predetto

trattamento, l’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003 Le conferisce i
seguenti diritti:
▪
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;
▪
di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 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;
▪
di ottenere 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; l'attestazione che le
operazioni precedenti 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;
▪
di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
▪
di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi 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.
F. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la società Commerfin scpa, nella figura del suo legale rappresentante pro tempore.
Il testo integrale del Codice in materia di protezione dei dati personali è disponibile sul sito Commerfin.
Per qualsiasi informazione relativa alla privacy è possibile contattare la società Commerfin a mezzo fax al numero 06.4828497 o
all’indirizzo mail: commerfin@confesercenti.it

