TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In qualità di Titolare del trattamento, la Società CGI Finance - CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA (il Finanziatore)
ha determinato le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, di seguito descritte nel paragrafo “Finalità e Base Giuridica per il
Trattamento dei Dati Personali” di seguito riportato (le “Finalità”). Il Finanziatore ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati
(“RPD”).

Titolare e Responsabile della protezione dei dati (DPO).
Si comunicano di seguito l'identità e i dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della protezione dei dati:
- Titolare del trattamento: Società CGI Finance - CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA, con sede in 69
Avenue de Flandre, 59708 Marcq-en-Baroeul, Francia, rappresentata dal suo Direttore Generale
- Responsabile della protezione dei dati : CGL - Pôle PDCP - 69 Avenue de Flandre - 59700 - Marcq-en-Baroeul, Francia, in persona di

Michel RIME
Oggetto del trattamento
I dati personali sono qualsiasi informazione che possa essere utilizzata direttamente o indirettamente per identificare una persona
(cognome, nome, indirizzo postale ed elettronico, numero di telefono, codice cliente, ecc.). Il trattamento dei dati personali effettuato dal
Finanziatore sarà finalizzato, in particolare, alla raccolta, alla registrazione, alla strutturazione e all'uso dei dati personali (“dati personali”).
In relazione alle Finalità, il Finanziatore tratterà i dati personali relativi all'identità e alla posizione personale, professionale, economica
finanziaria e bancaria e, ove necessario, i dati personali dei membri del nucleo familiare.
Natura del conferimento dei dati
La fornitura dei dati personali è obbligatoria e richiesta dal Finanziatore per la stipula del Contratto. Se tutte le informazioni necessarie
non saranno fornite al Finanziatore, il Finanziatore non sarà in grado di stipulare il Contratto. Qualsiasi dichiarazione falsa o illecita potrà
essere soggetta ad un trattamento specifico per prevenire e gestire le irregolarità.
Come sono raccolti I dati personali?
I dati personali trattati dal Finanziatore sono raccolti secondo le seguenti modalità:
- direttamente presso il cliente (interessato dal trattamento) per mezzo di moduli o attraverso l'esclusivo broker italiano GY&LF S.r.l.
del Finanziatore e/o il personale del Finanziatore; o
- presso i terzi: (i) al fine di verificare l'identità del cliente e il relativo status di merito creditizio e al fine di agevolare il Finanziatore
nella valutazione dei rischi connessi ai finanziamento e decidere se stipulare o meno il Contratto con il cliente, verranno consultate
da parte dell'esclusivo broker italiano del Finanziatore, le Agenzie di Valutazione del Merito Creditizio, le Agenzie di Prevenzione delle
Frodi nonché banche dati che forniscono informazioni di carattere economico finanziario e generale (come il Cerved), e verranno altresì
raccolti i dati personali del cliente e (ii) il Finanziatore cercherà e raccoglierà da organizzazioni terze (banche dati private, ecc.) i dati
riguardanti il cliente al fine di effettuare le opportune verifiche in conformità ai propri obblighi giuridici di prevenzione del riciclaggio e/o del
finanziamento al terrorismo e per l'eventuale applicazione di sanzioni finanziarie.
Finalità e Base Giuridica per il Trattamento dei Dati
I dati personali, quelli eventualmente già in possesso del Finanziatore e le informazioni raccolte in un secondo momento verranno elaborati
per le Finalità descritte nella seguente tabella. Il trattamento verrà effettuato sulle basi giuridiche definite nella stessa tabella.
Le basi giuridiche sono (i) il rispetto da parte del Finanziatore di un obbligo legale, regolamentare o amministrativo (la legge obbliga
il Finanziatore ad effettuare il trattamento dei dati) o (ii) l'esecuzione di misure precontrattuali richieste per la conclusione del Contratto (le
misure precontrattuali e il relativo trattamento dei dati sono richiesti dal Finanziatore al fine di valutare la stipula o meno del Contratto con
il cliente) o (iii) l'esecuzione del Contratto (data l'impossibilità per il Finanziatore di dare esecuzione al Contratto senza il trattamento dei
dati del cliente) o (iv) il perseguimento del legittimo interesse del Finanziatore (i dati sono trattati in particolare per soddisfare gli
interessi commerciali ed economici del Finanziatore, soggetti ai diritti e agli interessi fondamentali del cliente) o (v) il consenso prestato dal
cliente al Finanziatore al fine di consentire il trattamento dei propri dati per uno o più scopi specifici che richiedono tale consenso.
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Finalità

Base giuridica

• Identificazione del cliente: raccolta e verifica del documento comprovante l'identità, la residenza e la Obblighi legali, regolamentari o
professione del cliente.
amministrativi del Finanziatore
• Prevenzione e gestione di situazioni di sovraindebitamento.
• Gestione degli specifici incidenti di pagamento e comunicazione di tali incidenti.
• Comunicazione da parte del Finanziatore alle società autorizzate del Gruppo Société Générale e alle
autorità autorizzate di controllo, di vigilanza, amministrative, fiscali e giudiziarie, in particolare ai fini
della gestione dei rischi operativi, dei rischi creditizi, delle relazioni di vigilanza, della revisione
contabile e al fine di prevenire attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e per l'applicazione
di sanzioni finanziarie o per ottemperare richieste da parte dell'autorità giudiziaria.

•Studio delle richieste di finanziamento, valutazione, selezione e gestione dei rischi di credito e
rischi di insolvenza, preparazione di modelli statistici, concessione o rifiuto in merito alla
concessione del finanziamento.

• • Preparazione e gestione di qualsiasi garanzia reale o personale richiesta dal Finanziatore durante

Esecuzione di misure
precontrattuali richieste per la
conclusione del Contratto.

Esecuzione del Contratto.

la conclusione del Contratto.

• • Attività di gestione del Contratto (relazioni commerciali con il cliente, pagamenti, reclami, ecc.),
iscrizione dell’imbarcazione nei registri, attivazione e gestione della copertura assicurativa
dell’imbarcazione, gestione e prevenzione di incidenti, ecc.
• Aggiornamento dei dati personali già in possesso del Finanziatore a seguito di aggiornamenti
e/o modifiche effettuate dal cliente.
Permettere al Finanziatore il
• Operazioni per la prevenzione e la gestione delle irregolarità.
• Elaborazione della gestione dei documenti elettronici: elaborazione costituita dalla digitalizzazione perseguimento dei propri

dei documenti relativi al Contratto per facilitarne la consultazione da parte del personale responsabile interessi legittimi.
della gestione del Contratto.
• Operazioni di marketing, anche tramite mezzi elettronici (email e/o messaggi), eseguite dal
Finanziatore ed indirizzate al cliente (a meno che lo stesso non si opponga a tali comunicazioni
inviando una email all'indirizzo sotto riportato) al fine di offrire alla clientela prodotti e servizi conformi
a quelli oggetto del Contratto.
• Il Finanziatore eseguirà inchieste e sondaggi al fine di raccogliere l'opinione e il feedback del cliente
in merito ai servizi e ai prodotti del Finanziatore, l'organizzazione e la gestione di concorsi
e premiazioni e la cessione, la locazione o lo scambio di dati dei clienti.
• Registrazione e monitoraggio delle chiamate telefoniche del cliente con il personale del Finanziatore
per consentire al Finanziatore di migliorare la qualità dei propri servizi e di formare e valutare il proprio
personale.

Consenso prestato dal cliente.
• Comunicazione ai sensi delle disposizioni in materia di clausola del segreto professionale:
- agli enti del Gruppo Société Générale e agli altri partner bancari del Finanziatore che sono soggetti
al segreto professionale dei dati richiesti per l'esecuzione delle Finalità elencate nella suddetta
clausola.
- ai soci commerciali del Finanziatore dei dati per le finalità di monitoraggio dei rapporti commerciali
e del marketing, anche per via elettronica (e-mail e / o testo), previa accettazione da parte del
cliente barrando le caselle relative al segreto professionale e di marketing di cui sotto.
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Accesso ai Dati
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a:
- al Finanziatore, ai suoi dipartimenti interni, alle persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare quali dipendenti e/o
collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- soggetti terzi (ad esempio, istituti bancari, compagnie assicuratrici, agenzie nautiche e brokers, commercialisti, liberi professionisti e
consulenti, partner del Titolare, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e che tratteranno i Dati nella loro qualità di
Responsabili Esterni del trattamento, appositamente nominati. Una lista aggiornata dei Responsabili Esterni è presente sul sito o può
essere richiesta dall'interessato in ogni momento al Titolare all'indirizzo sotto specificato.
- ai sensi delle disposizioni di cui alla clausola sulla Segretezza Professionale di seguito riportata, il Finanziatore potrà comunicare i dati
personali alle società del Gruppo Société Générale e ad altri partner bancari soggetti al segreto professionale.
- previo il consenso del Cliente, firmatario del Contratto, che dovrà barrare le apposite caselle di cui sotto, i suoi dati saranno inviati ai partner
commerciali del Titolare per scopi di marketing, anche per via elettronica (email e / o testo).
Comunicazione dei Dati
I Suoi Dati possono essere comunicati, anche senza Suo consenso, a organi autorizzati di controllo, di vigilanza, amministrative, fiscali o
giudiziarie, quali forze dell'ordine o magistratura, Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, in
particolare ai fini della gestione dei rischi operativi, delle relazioni di vigilanza, della revisione contabile e al fine di prevenire attività di
riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e per l'applicazione di sanzioni finanziarie o per ottemperare richieste da parte dell'autorità
giudiziaria.
Trasferimento dei Dati
I Dati non sono diffusi ma possono essere trasferiti per le finalità di cui sopra a subcontraenti situati in paesi non membri dello Spazio
economico europeo. In tal caso, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, un quadro contrattuale specifico e
rigoroso determinerà i requisiti per il lavoro svolto da tali subcontraenti. Tale quadro contrattuale si baserà su una decisione di adeguatezza
della Commissione europea o sulle clausole standard sulla protezione dei dati adottate dalla Commissione europea.
Tempi di conservazione dei dati personali
Nel caso il Finanziatore conceda il finanziamento richiesto, i dati personali del cliente saranno conservati per tutta la durata del rapporto
contrattuale oltre ai termini di prescrizione applicabili. Qualora non venga concesso il finanziamento, i dati personali saranno conservati per
un periodo di 14 mesi.
Tutte le registrazioni di chiamate telefoniche intercorse tra il cliente e il personale del Finanziatore saranno conservate per un periodo non
superiore ai 6 mesi.
Diritti dell'interessato
Qualora la richiesta di finanziamento venga rigettata dal Finanziatore, il cliente potrà richiedere un incontro al fine di formulare le proprie
osservazioni. A tal proposito, il cliente dovrà inviare la propria richiesta, avente ad oggetto la fissazione dell'incontro di cui sopra, all'indirizzo
sotto riportato.
• Il cliente può esercitare i seguenti diritti:
- diritto di accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma o meno dell'esistenza dei dati personali trattati dal Finanziatore;
- diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di richiedere la rettifica ovvero l'aggiornamento dei dati personali;
- diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali nel caso in cui (i) i dati personali
non siano più richiesti per le Finalità o (ii) l'interessato abbia revocato il consenso alla base del trattamento o (iii) l'interessato si sia opposto
al trattamento per ragioni specifiche relative a una situazione particolare e non ci siano motivazioni legittime prioritarie per la continuazione
del trattamento o (iv) l'interessato abbia contestato il trattamento dei propri dati personali per scopi di marketing o (v) i dati personale
dell'interessato siano stati oggetto di trattamento illecito o (vi) nel caso in cui i dati personali dell'interessato debbano essere cancellati al fine
di rispettare un obbligo giuridico previsto dalla legge dell'Unione Europea o dalla normativa italiana;
- diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Finanziatore la sospensione del trattamento dei dati personali
nel caso in cui (i) la correttezza dei dati personali dell'interessato venga da questi contestata, durante il periodo necessario al Finanziatore
per verificare l'accuratezza dei dati personali contestati o (ii) il trattamento risulti illecito e l'interessato si opponga alla cancellazione dei dati
personali e richieda invece una limitazione al loro utilizzo o (iii) il Finanziatore non abbia più necessità dei dati personali dell'interessato per
le finalità del trattamento ma l'interessato abbia ancora esigenza dei dati per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
(iv) nel caso in cui l'interessato abbia contestato il trattamento a seguito di una verifica se i motivi legittimi del trattamento perseguito dal
Finanziatore prevalgono sui diritti del cliente;
- diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato o di richiedere la
trasmissione di tali dati a un altro titolare del trattamento. Tale diritto è limitato ai dati personali forniti dall'interessato che sono oggetto di
trattamento da parte del Finanziatore tramite mezzi automatizzati (i documenti cartacei sono quindi esclusi) nell'ambito di esecuzione del
Contratto o quando il trattamento stesso dipenda dal consenso dell'interessato. Tutti i dati personali creati dal Finanziatore, quali il codice
cliente o il codice del contratto o il profilo del cliente e qualsiasi trattamento implementato dal Finanziatore per adempiere ai propri obblighi
normativi e per i sui interessi legittimi (i.e. operazioni di marketing) sono esclusi dal sopra citato diritto alla portabilità dei dati;
- diritto alla contestazione: l'interessato ha il diritto, per ragioni specifiche relative a una situazione particolare, di contestare il trattamento
dei propri dati personali. Ha inoltre il diritto di contestare, a titolo gratuito, l'uso dei propri dati personali per scopi di marketing, inclusi quelli
tramite mezzi elettronici.
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I sopra menzionati diritti potranno essere esercitati presso il Responsabile della Protezione Dati, in persona del Sig. Michel RIME, Pôle PDCP,
69 Avenue de Flandre, 59700 Marcq-en-Barœul, France o tramite email inviata all'indirizzo pdcp-cgl@cgifinance.fr . Per ragioni di sicurezza,
qualsiasi richiesta dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento d'identità. Al fine di permettere l'elaborazione efficiente delle
richieste provenienti dall'interessato, quest'ultimo dovrà indicare chiaramente il/i diritto/i che si intendono esercitare e qualsiasi altra informazione
che possa facilitare l'identificazione dell'interessato (i.e. il numero del contratto di finanziamento).
In virtù delle disposizioni dell'articolo 40-1 della legge francese 78.17 del 6 gennaio 1978 in materia di informazione tecnologica, archivio dati e
diritti civili, l'interessato ha il diritto di definire le condizioni che si applicheranno all'archiviazione, alla rimozione e comunicazione dei propri dati
personali dopo la propria morte.
In relazione ai dati personali trattati nel contesto della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo, l'interessato potrà esercitare il
proprio diritto di accesso a tali dati contattando la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
L'interessato potrà altresì revocare il proprio consenso qualora il trattamento dei propri dati personali trovi fondamento esclusivo nel consenso
precedentemente rilasciato, fermo restando che la revoca potrebbe rendere impossibile per il Fornitore l'erogazione del prodotto o il servizio
richiesto o sottoscritto dall'interessato.
Per ulteriori informazioni sui propri diritti, si prega di consultare il sito Web della CNIL al seguente indirizzo: http://www.cnil.fr. L'interessato ha
anche il diritto di presentare un reclamo al CNIL.
SEGRETO PROFESSIONALE
In conformità con le disposizioni dell'art. L. 511-33 del Codice Monetario e Finanziario francese (Code Monétaire et Financier), il Finanziatore è
tenuto al segreto professionale.
Il Finanziatore non sarà tenuto al rispetto di tale obbligo nei casi in cui lo stesso dovrà ottemperare ad obblighi giuridici, regolamentari o
amministrativi. il Finanziatore potrà comunicare i dati personali e finanziari del cliente alle società autorizzate all'interno del Gruppo Société
Générale e ad autorità autorizzate di controllo, di vigilanza, amministrative, fiscali o giudiziarie, in particolare ai fini della gestione dei rischi
operativi, delle relazioni di vigilanza, della revisione contabile e al fine di prevenire attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e per
l'applicazione di sanzioni finanziarie o per ottemperare richieste da parte dell'autorità giudiziaria.
In conformità con le disposizioni dell'art. L. 511-33 del Codice Monetario e Finanziario francese, il Finanziatore potrà condividere i dati personali
del cliente con, in particolare, i broker e gli assicuratori, partner del Finanziatore al fine della sottoscrizione, dell'esecuzione e della gestione di
eventuali polizze assicurative stipulate dal cliente così come qualsiasi reclamo, i suoi subcontraenti, i difensori civici e gli ufficiali della corte, gli
ufficiali giudiziari, i rappresentanti e i fornitori di servizi che lavorano alle operazioni di recupero.
Il cliente autorizza espressamente il Finanziatore a comunicare alle società del Gruppo Société Générale e ai suoi partner bancari, soggette al
segreto professionale, i propri dati personali e finanziari coperti da segreto professionale e i dati riguardanti la propria identità, la domanda di
finanziamento, l'esame della domanda, la sua concessione e la sua gestione, la sua valutazione e la prevenzione dei rischi connessi al
finanziamento e agli insoluti, entro i limiti richiesti per le seguenti finalità: aggiornamento dei dati personali in possesso del Finanziatore, gestione
dei rapporti con la clientela, studio delle domande di finanziamento, valutazione, selezione e gestione dei rischi del Finanziatore connessi al
finanziamento e relativi rischi di insolvenza, preparazione di modelli statistici, gestione dei finanziamenti e prevenzione degli insoluti, svolgimento
di indagini, sondaggi e operazioni di marketing, anche tramite strumenti elettronici (queste ultime solo qualora il cliente abbia prestato il proprio
consenso). Un elenco delle suddette società del Gruppo Société Générale e dei partner bancari potrà essere comunicato al cliente dietro una
semplice richiesta al Finanziatore. Il cliente ha il diritto di revocare il proprio consenso alla condivisione dei propri dati personali in qualsiasi
momento.
Da ultimo, previo esplicito consenso da rilasciare spuntando le caselle di cui sotto, il cliente autorizza espressamente il Finanziatore a
comunicare i propri dati personali e finanziari coperti da segreto professionale ai suoi partner entro i limiti richiesti per le seguenti finalità:
monitoraggio dei rapporti commerciali e marketing, anche con strumenti elettronici qualora si avesse rilasciato il proprio consenso in tal senso.
Il cliente ha la possibilità di revocare il proprio consenso alla condivisione dei dati personali in qualsiasi momento.

CGI FINANCE è un marchio della Société Générale, messo a disposizione di CGL: Compagnie Générale de Location d’Équipements 69, avenue de Flandre - 59700 Marcq en
Baroeul - Francia. Società Anonima con capitale sociale di 58.606.156 Euro – iscritta al Registro delle imprese di Lille Metropole con il numero 303 236 186. N° di IVA
intracomunitaria FR8433236186 – CGL è una società del gruppo Société Générale.
AN16022B 01.05-2018 I-IT IT IT
4/6

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI

PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA E PUNTUALITA NEI PAGAMENTI - INFORMATIVA
(G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)
Come utilizziamo i Suoi dati
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 Suo consenso1
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 www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla ns. società e/o
alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati. Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
CGL, Compagnie Générale de Location
d'Equipements – SA
Sede legale: 69 Avenue de Flandre 59700 Marcqen- Barœul Francia
Tel. +33 3.20.45.66.11 - Fax. +333.28.33.41.25

CRIF S.p.A.
Via M. Fantin, 1/3 - 40131 Bologna
Tel. +39 051 4176111 - Fax +39 051 4176010

CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A
Sede legale: Piazza dell’Indipendenza 11/b, 00185 Roma
Servizio Tutela Consumatori
(responsabile interno per i riscontri agli interessati),
Piazza dell’Indipendenza 11/b, 00185 Roma Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538,

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 dei dati
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 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:
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).
EXPERIAN-CERVED INFORMATION SERVICES S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza dell’Indipendenza 11/b, 00185 Roma; Recapiti utili: Servizio
Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Piazza dell’Indipendenza 11/b, 00185 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538,
sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri
soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni
o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti
a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT
SCORING: si / ALTRO: l’accesso al sistema di informazioni creditizie gestito da Experian-Cerved Information Services S.p.A. è limitato ai partecipanti ed ai
soggetti a ciò legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta vigenti. Experian-Cerved Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni
forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell’Experian-Cerved Information Services S.p.A.
possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico
funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al
trattamento operato dalla Experian-Cerved Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra Società CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements SA con capitale di 58.606.156 EUR - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole - Sede legale: 69 Avenue de Flandre 59700 Marcq- en-Baroeul - Francia fax: +33 3.28.33.41.25 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. 8 del Codice Deontologico sui sistemi
di informazioni creditizie e art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali).
1 Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa.
CGI FINANCE è un marchio della Société Générale, messo a disposizione di CGL: Compagnie Générale de Location d’Équipements 69, avenue de Flandre - 59700 Marcq en
Baroeul - Francia. Società Anonima con capitale sociale di 58.606.156 Euro – iscritta al Registro delle imprese di Lille Metropole con il numero 303 236 186. N° di IVA
intracomunitaria FR8433236186 – CGL è una società del gruppo Société Générale.
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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 2 rate o di 2 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

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

TUTTO CIÒ PREMESSO
Io sottoscritto

, nato a

residente in

Via

Il
n.

DICHIARO
- Di

aver ricevuto e compreso l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la comunicazione
resa ai sensi dell'art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie
Data e Luogo
Firma
Per ciò che concerne:
- le comunicazioni e correlati trattamenti in tale informativa indicati e funzionali ai servizi ed operazioni da me richiesti e di quelli relativi alla
società da me rappresentata, da parte sia di CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA sia degli altri soggetti indicati nelle
informative stesse
presto il consenso

nego il consenso

- la registrazione e trattamento nei Sistemi di Informazioni Creditizie suddetti secondo le modalità riportate nelle informative citate anche dei
dati positivi (puntualità e regolarità dei pagamenti) del rapporto contrattuale con CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA
presto il consenso

nego il consenso

- le comunicazioni e correlati trattamenti di dati sensibili che potrebbero essere desunti o acquisiti da CGL, Compagnie Générale de Location
d'Equipements - SA sempre nei limiti in cui essi siano funzionali ai servizi ed operazioni da me richiesti di quelli relativi alla società da me
rappresentata
presto il consenso

nego il consenso

Finalità di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerta di prodotti e servizi
- alle comunicazioni e correlati trattamenti da parte di CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA o delle Società del Gruppo
dei miei dati personali e di quelli relativi alla società da me rappresentata per finalità di informazione commerciale, ricerche di mercato, iniziative
promozionali e commerciali relative a prodotti o servizi di CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA o delle Società del Gruppo,
anche attraverso contatti telefonici e/o telematici
presto il consenso

nego il consenso

- alle comunicazioni e correlati trattamenti da parte di CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA o delle Società del Gruppo
dei miei dati personali e di quelli relativi alla società da me rappresentata per finalità di informazione commerciale, ricerche di mercato, iniziative
promozionali e commerciali relative a prodotti o servizi di soggetti terzi esterni al Gruppo, anche attraverso contatti telefonici e/o telematici
presto il consenso

nego il consenso

Il presente atto è stato redatto in due originali (tre originali in caso di co-mutuatario o/fideiussore)
Data e Luogo
Firma
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