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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 – 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

PARTE A
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR”) e della normativ a nazionale v igente in materia di protezione dei dati personali, CheBanca! S.p.A., in qualità di Titolare
del trattamento, tenuta a ornirle inf ormazioni sul trattamento dei suoi dati personali e sui diritti a lei spettanti.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Banca sono raccolti di norma direttamente presso di lei in occasione della stipula, dell'esecuzi one e dell a gestione del contratto per l'erogazi one
di serv izi e di prodotti CheBanca!. I suoi dati possono essere raccolti anche presso terzi, quali banche dati pubbliche e priv ate (ad esempio v isure catastali/ipotecarie, v isure
pregiudiziev oli/protesti, centrali rischi ecc.).
Finalità, base giuridica del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati
CheBanca! tratterà i suoi dati personali, quali dati di contatto, identif icativ i, anagraf ici, sociodemograf ici, bancari, f inanziari/reddituali, commerciali, per le f inalità di seguito
riportate:
a)

adempiere agli obbli ghi prev isti dalla legge, da regolamenti, dalla normativ a comunitaria (es. legge antiriciclaggio). Il conf erimento dei dati personali per tali f inalità è
obbligatorio e il relativ o trattamento, inclusa la comunicazione alle “Categorie di soggetti” di seguito indicati, non richiede il consenso degli interessati. La base giuridica
del trattamento è indiv iduata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta CheBanca!;

b)

f inalità strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione dei rap porti con la clientela, quali la gestione e l'esecuzione del contratto, ovv ero le finalità di
assistenza prestata in relazione ai serv izi e prodotti di CheBanca! (es. acquisizioni di inf ormazioni preliminari alla conclusione di un contratto, v erif iche e v alutazioni sulle
risultanze e sull’andame nto dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi). Il conf erimento dei dati personali per tali f inalità e il relativ o trattamento sono necessari per
erogare serv izi alla clientela e gestire i rapporti con la stessa. Tali operazi oni di trattamento, inclusa la comunicazione alle “Categorie di soggetti” indicati di seguito, non
richiedono il consenso degli interessati. La base giuridica del trattamento è indiv iduata nella necessità di eseguire il contratto stipulato con CheBanca! e le rel ative misure
precontrattuali;

c)

f inalità connesse alla prev enzione e al contrasto delle f rodi. Il trattamento di tali dati è necessario per il perseguimento del legittimo interesse della Banca alla prev enzione dei
f enomeni f raudolenti. La base giuridica del trattamento è indiv iduata nel consenso da lei espresso;

d)

la conduzione di ricerche di mercato relativ e a prodotti/serv izi di CheBanca! e per f inalità di inf ormazione commerciale, off erta di prodotti/serv izi della Banca, o dalla stessa
collocati, nonché di prodotti/serv izi delle altre società del Gruppo Mediob anca di cui è parte CheBanca!, e di ev entuali part ner commerciali della Banca nell'ambito di
opera zioni congiunte. Il conf erimento dei dati personali per tali f inalità, iv i inclusa, in adempimento alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza, la v eri ica della coerenza ra il
prof ilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti, non è obbligatorio ed il relativ o trattamento richiede il consenso degli interessati. Il mancato conf erimento del consenso
non inciderà sulla soddisf azione delle sue richieste e sull’esecuzione dei suoi contratti ma comporterà l’impossibilità per la Banca di inv iarle comunicazioni di marketing. La
base giuridica del trattamento è indiv iduata nel consenso da lei espresso;

e)

elaborare i dati personali in possesso di CheBanca! relativ i alle pref erenze e abitudini di utilizzo dei serv izi bancari, assicurativ i e f inanziari , nonché ad ev entuali scelte di
consumo, f ornite anche nel contesto di ev entuali questionari. E' inf atti interesse di CheBanca! off rire prodotti e serv izi specif icamente indiv iduati al f ine di meglio ind irizzare i
propri serv izi e così rispondere alle esigen ze attuali e f uture della clientela. Il conf erimento dei dati per questa f inalità non è obbligatorio ed il relativ o trattamento richiede il
consenso degli interessati. Il mancato con erimento del consenso, sebbene consentirà allo stesso modo alla Banca di dare esecuzione all’attiv ità da lei richiesta, impedirà
alla Banca di indiv iduare i serv izi adeguati alle sue qualità personali. La base giuridica del trattamento è indiv iduata nel consenso da lei espresso;

f)

rilev are il rischio creditizio; per tali trattamenti si provv ede a f ornire, come prescritto, specif ica inf ormativ a di cui al v igente “Codice di condotta per i sistemi in ormativ i gestiti
da soggetti priv ati in tema di credito al consumo, a idabilità e puntualità nei pagamenti”, ” (PARTE B della presente inf ormativ a). Il conf erimento dei dati personali per tali
f inalità è obbligatorio e il relativ o trattamento, necessario per la conclusione del contratto, non richiede il consenso. La base giuridica del trattamento è indiv iduata nel
legittimo interesse della Banca all’utilizzo dei Sistemi di In ormazione Creditizie, così come indicato nella normativ a v igente e in particolare nel richiamato Codice di condotta.

I prodotti da lei richiesti (ad esempio le carte di pagamento) o specif iche operazioni possono comportare incidentalmente il trattamento di categorie particolari di dati (ossia dati
personali idonei a riv elare, tra l’altro, l’origine razzial e ed etnica, le opinioni politiche, le conv inzioni religiose o f ilosof iche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici
intesi a identif icare in modo univ oco una persona f isica, dati relativ i alla salute o alla v ita sessuale o all’orientamento sessuale). Il trattamento di questi dati avverrà solo per
eseguire le disposizioni impartite dall’Interessato ed subordinato all’acquisizione di una speci ica manifestazione di consenso.
CheBanca! inoltre, può trattare dati personali giudiziari ov e ciò sia prescritto dalla normativ a o deriv i da ev entuali proced imenti che fossero avv iati nei conf ronti o dall'interessato in
relazione al rapporto bancario.
Base giuridica
La base giuridica è data dall’adempimento di leggi, esecuzione degli obblighi contrattuali, dal consenso espresso dell’Interessato o dal legittimo interesse di CheBanca! come
sopra declinato.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene, nel rispetto delle disposizioni pr ev iste dal GDPR e dalla normativ a v igente, mediante strumenti manuali, cartacei, inf ormatici e telematici,
anche automatizzati con logiche strettamente correlate alle f inalità ed in modo da garantire la sicurezza e la riserv atezza d ei dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo
di tecniche di comunicazione a distan za). In particolare il trattamento indicato alla precedente lettera d) potrà avv enire oltre che attrav erso sistemi automatizzati (quali posta
elettronica, MMS Multimedi a Messaging Serv ice, SMS Short Message Serv ice o altro tipo di comunicazione elettronica), anche mediante sistemi tradizi onali (pos ta cartacea o
chiamate con operatore).
Comunicazione e trasferimento dei dati
I suoi dati v erranno trattati dal personale CheBanca! che sia stato adeguatamente f ormato e abbia ricev uto le opportune istruzioni in materia di protezione de i dati personali,
nonché dal personale di terzi responsabili, quali quelli di seguito indicati, che ef f ettuano trattamenti per conto e su istruzioni di CheBanca!.
I suoi dati personali non sono oggetto di diff usione, tuttav ia per il perseguimento delle f inalità sopra descritte i suoi dati personali possono essere comunicati anche f uori
dall'Unione Eur opea esclusiv amente in presenza di u na decisione d i adegu atezza dell a Commissione Europea o di altre gar anzie adeg uate prev iste da l GDPR e dalla normativ a
applicabile ( ra cui le norme v incolanti d’impresa e le clausole tipo di protezione), a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie (oltre a quelle indiv iduate per legge):

• soggetti che sv olgono serv izi bancari, f inanziari ed assicurativ i;
• società del Gruppo Mediobanca o comunque società controllanti, controllate o collegate per adempiere agli obblighi di adeguata v erif ica della clientela, con rif erimento alle
inf ormazioni relativ e alle ev entuali operazioni poste in essere, ov e ritenute sospette ai sensi della normativ a antiriciclagg io, ovvero per v alutare il merito creditizio in caso di
richiesta di strumenti di pagamento;
• soggetti che e ettuano serv izi necessari per l’esecuzione delle disposizioni della clientela;
• soggetti che f orniscono serv izi per la gestione del sistema inf ormativ o della banca e delle reti di telecomunicazioni;
• soggetti che sv olgono attiv ità di lav orazione di comunicazione alla/dalla clientela (es. imbustamento, gestione della posta elettronica);
• soggetti che sv olgono attiv ità di archiv iazione della documentazione e data entry ;
• soggetti che sv olgono attiv ità di assistenza alla clientela (es. call center);
• società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle f rodi;
• centrali rischi priv ate;
• società di recupero crediti e consulenti;
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• soggetti che eff ettuano ricerche di mercato volte a rilev are il grado di soddis azione della clientela sulla qualità dei serv izi e sull’attiv ità sv olta dalla banca e soggetti che
sv olgono attiv ità di promozione e v endita di prodotti/serv izi della Banca e delle altre società del Gruppo Mediobanca;

• soggetti che sv olgono adempimenti di controllo, rev isione e certi icazione delle attiv ità poste in essere dalla Banca anche nell’interesse della clientel a;
• serv izi gestione di guardiania, v ideosorv eglianza e v ideoregistrazione;
• soggetti ai quali si intenda cedere il ra pporto contratt uale in essere o i crediti da esso riv enienti o con i quali si intenda eff ettuare operazi oni di cartolari zzazi o ne e loro
consulenti;

• società di f actoring e leasing;
• società f ornitrici di serv izi di pubblica utilità;
• società che sv olgono serv izi di registrazione tramite scansione, f otoriproduzione e archiv iazione della documentazione;
• soggetti che e ettuano il serv izio di “Corporate Banking Interbancario”;
• società specializzate in sistemi di inf ormazioni creditizie;
• soggetti che supportano le attiv ità di istruttoria, v alutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito;
• autorità e organi di v igilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o priv ati, con f unzioni di tipo pubblicistico;
• soggetti che implementano soluzioni di automazione dei processi;
• Consulenti Finanziari abilitati all'of f erta f uori sede.
La inf ormiamo, inoltre, che per dare corso ad oper azi oni f inanziarie interna zionali (ad esempio un bonif ico transf rontaliero) e ad alcune sp ecif iche operazioni in ambito nazio nale
richieste dalla clientela, CheBanca! ha necessità di utilizzar e un serv izio di messaggistica internazionale, gestito dalla “Society or Worldwide Interbank Financial
Telecommunication” (SWIFT) con sede legale in Belgio (per l’in ormativ a priv acy: http://www.swi t.com ). CheBanca! comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati
ri eriti a chi e ettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell’ordina nte, del bene iciario e delle rispettiv e banche, le coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle.
Allo stato, le banche non potrebbero eff ettuare le operazioni richieste dalla clientela sen za utili zzare questa rete interban cari a e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati. A
tale riguardo la inf ormiamo inoltre che:
a)

tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni inanziarie attualmente v engono - per motiv i di sicurezza operativ a - duplicati, trasmessi e
conserv ati temporaneamente in copia da SWIFT in un serv er della società sito negli Stati niti d’America;

b)

i dati memorizzati in tale serv er sono utilizzabili negli SA in con ormità alla locale normativ a. Competenti Autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro)
possono accederv i sulla base di prov v edimenti ritenuti adottabili in base alla normativ a USA in materia di contrasto del terrorismo.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate possono operare come distinti Titolari Autonomi del trattamento o in qualità di Responsabili del trattamento ai quali
CheBanca! abbia f ornito le necessarie istruzioni ed il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile sul sito istituzionale di CheBanca!.
CheBanca! S.p.A., la inf orma inoltre che è stato istituito e regolamentato - con il Decreto del Ministero dell’Economia e del le Finan ze del 30 aprile 20 07, n.112 di attuazio ne della
Legge 17 agosto 2005, n.166 - un unico archiv io inf ormatizzato (SIPAF - Sistema Inf ormatizzato Prev enzione Amministrativ a Frodi carte di pagamento), v olto a contenere le
inf ormazioni necessarie a contrastare le f rodi sulle carte di pagamento. Tale archiv io è alimentato dalle segnalazioni prov en ienti dalle società, banche ed intermediari f inanziari
che emettono le carte di pagamento o che gestiscono reti commerciali di accettazione delle stesse (questi soggetti appartengo no obbli gatoriamente al SIPAF e possono accedere
ai dati contenuti nell’archiv io, in taluni casi necessaria l’autorizza zio ne del titolare stesso). Il Titolare e Responsabile dell a gestione dell’a rchiv io l’ icio Centrale Anti rode dei
Me zzi di Pagame nto (UCAMP) - u bicato in v ia XX Settembre 97, 001 87 Roma, presso il Dipartimento del Tesor o del Ministero dell’ Economia e de lle Finan ze. Le in f ormazioni e i
dati contenuti nel SIPAF si rif eriscono a: (I) transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento; (II) sport elli automatici f raudolentemente manomessi; (III) punti di
v endita nei cui conf ronti sia stato esercitato il diritto di rev oca della conv enzione che regola la neg ozi azio ne delle carte di pag amento per motiv i di sicurezza o per condotte
raudolente denunciate all’Autorità Giudiziaria. L’ CAMP e CheBanca! , in quanto ente segnalatore, tratteranno i dati per le f inalità sopra descritte e nel rispetto della normativa
v igente, secondo le modalità v olte a tutelarne la sicurezza, la protezione e la riserv atezza. I dati resteranno archiv iati pe r 3 anni. Il trattamento di questi dati è obbligatorio per
legge e quindi non è necessario il suo consenso; lei potrà esercitare i diritti di cui allo specif ico paragraf o.
CheBanca! S.p.A. la inf orma inoltre che, ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7-bis e 30-quinquies del decreto legislativ o 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali contenuti nei
documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, anche se smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici f iscali, nei documenti che attestano il reddito
nonché nelle posizioni contributiv e prev idenziali ed assistenziali, sono comunicati all’Archiv io istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze su cui si basa il sistema
pubblico di p rev enzione, sul pian o amministrativ o, delle f rodi nel settore del credito al consumo e d ei pagame nti dila zionati o d iff eriti, con specif ico rif erimento al f urto di identità,
per il loro riscontro, al ine di v eri icarne l’autenticità, con i dati detenuti da organismi pubblici e priv ati. CheBanca! e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – che è titolare
dell’Archiv io – tratteranno i dati in qualità di Titolari Autonomi di trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L’Archiv io gestito dalla CONSAP, in qualità di
Responsabile del trattamento, nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il trattamento dei dati sarà sv olto esclusiv amente per le f inalità di prev enzio ne del f urto di
identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la l oro riserv atezza. Gli esiti della procedur a di riscontro
sull’autenticità dei dati non saranno di usi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Co ntrollo. Il trattamento di questi dati è obbligatorio per
legge e quindi non è necessario il suo consenso; lei potrà esercitare i diritti di cui allo specif ico paragraf o.
Data retention
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conserv ati in una orma che consenta l’ide ntif icazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle f inalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione:

•
•

la necessità di continuare a conserv are i dati personali raccolti per o rire i serv izi concordati con l’utente o per tutelar e l’interesse legittimo del Titolare, così come
descritto nelle f inalità sopraindicate, in ottemperanza alle v alutazioni sv olte da parte di CheBanca!;
l’esistenza di speci ici obblighi normativ i (normativ a civ ilistica e f iscale, normativ a in materia di antiriciclaggio, normativ a in materia di serv izi di inv estimento, normativa
sul monitoraggio f iscale, ecc.) o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conserv azione dei dati per determin ati periodi di tempo.

CheBanca! adotta misure ragionev oli per garantire che i dati personali inesatti siano rettif icati o cancellati.
Diritti dell’Interessato
I soggetti cui si rif eriscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conf erma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, v erif icarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettif ica (artt. 15 e 16 del GDPR).
Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la rev oca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’Autorità
di controllo e di opporsi in ogni caso, per motiv i legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inv iare tramite e-mail all’indirizzo privacy@chebanca.it
Titolare del trattamento e Data Protection Officer
Titolare del trattamento (ossia colui a cui competono le decisioni in ordine alle f inalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati)
S.p.A.” (di seguito anche “CheBanca!”), con sede legale in Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano.

“CheBanca!

Il Data Protection Officer ("DPO") può essere contattato al seguente indirizzo:
DPO.mediobanca@mediobanca.com
o alla seguente casella di posta elettronica certif icata (PEC):
dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
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PARTE B
Ai sensi dell’art. 6 del “Codice di Condotta per i sistemi in ormativ i gestiti da soggetti priv ati in tema di credito al consumo, a idabilità e puntualità nei pagamen ti” (di seguito
“Codice di Condotta”), CheBanca! è tenuta a f ornirle le seguenti inf ormazioni, in aggiunta all'inf ormativ a contenuta nella PARTE A.
Come utilizziamo i suoi dati
1

CheBanca! in qualità di Titolare del trattamento, la inf orma che per dare seguito alla sua richiesta utilizza alcuni dati che la riguardano. Si tratta di inf ormazioni che lei stesso
f ornisce o che la Banca ottiene consultando alcune banche dati.
Tali banche dati (Sistema di Inf ormazioni Creditizie o SIC) contenenti inf ormazioni circa gli Interessati sono consultate per valutare, assumere o ges tire un rischio di credito, per
v alutare l’a idabilità e la puntualità nei pagamenti dell’Interessato e sono gestite da priv ati e partecipate da soggetti priv ati appartenenti alle categorie che trov erà nelle inf ormat ive
f ornite dai gestori dei SIC.
Queste inf ormazioni saranno conserv ate presso di noi; alcune delle inf ormazioni che lei stesso ci f ornisce, assieme alle inf ormazioni originate dal suo comportamento nei
pagamenti riguar do al ra pporto che si andr à ad instaurar e potranno essere comunicate periodicamente ai SIC. Ciò signif ica che i soggetti appartenenti alle ca tegorie sopra
menzionate, a cui lei chiederà l’instaurazione di un rapporto potranno sapere se lei ha presentato a noi una richiesta e se paga regolarmente.
Il trattamento e la comunicazione dei Suoi d ati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in cond izi one di d ar seguito alla
sua richiesta.
La conserv azione di queste inf ormazioni da parte delle banche dati v iene ef f ettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento a consultare i SIC.
Trattamento effettuato dalla nostra Banca
I suoi dati personali possono essere trasf eriti fuori dall'Unione Eur opea esclusiv amente in presenza di una decisione di adeguate zza dell a Commissione Euro pea o di a ltre
garan zie adeguate prev iste dal GDPR e dalla normativ a applicabile ( ra cui le norme v incolanti d’impresa e le clausole tipo di protezione). Il trattamento è eff ettuato secondo le
modalità indicate nell’in ormativ a contenuta nella PARTE A.
Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativ a v igente, lei ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i div ersi diritti relativ i al loro utilizzo
(rettif ica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.).
Lei potrà propo rre reclamo all’A utorità Garante per l a protezi one dei Dati Person ali (www.garantep riv acy.it), nonché ricorrer e agli altri mezzi di tutela prev isti dalla normativ a
applicabile.
Conserv iamo i suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto
prev isto dall’articolo 2220 del codice civ ile in materia di conserv azione delle scritture contabili).
Per ogni richiesta riguardante i suoi dati, utilizzi nel suo interesse il f ac-simile presente sul sito www.garantepriv acy .it inoltrandolo alla nostra società:
PARTECIPANTE:
RECAPITI UTILI :

CheBanca! S.p.A.
Sede legale Viale L. Bodio Palazzo 37, Palazzo 4 – 20158 Milano; e-mail: privacy@chebanca.it

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i suoi dati:
Crif S.p.A., Experian Italia S.p.A., C.T.C. – Consorzio per la Tutela del Credito.
Le comunichiamo inoltre che il nostro Data Protection Of f icer è contattabile ai seguenti recapiti:

- DPO.mediobanca@mediobanca.com
- dpomediobanca@pec.mediobanca.com
Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC
Al ine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l’a idabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo alcuni dati (dati anagraf ici, anche della persona ev entualmente
coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai SIC, i quali sono regolati dal relativ o Codice di condotta e che riv estono la qualif ica di Titolare
Autonomo del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai div ersi soggetti priv ati appartenenti alle categorie che trov erà nelle inf ormative f ornite dai gestori dei SIC, disponibili
attrav erso i canali di seguito elencati.
I dati che la riguardano sono aggiornati periodicamente con inf ormazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residu ale, s tato del
rapporto).
Nell'ambito dei SIC, i suoi dati saranno trattati secondo modalità di organi zzazione, raff ronto ed elaborazione strettamente indispensabili per p erseguire le f inalità sopra descritte,
e in particolare per estrarre in maniera univ oca dai Sistemi di Inf ormazioni Creditizie le inf ormazioni che la riguardano. Tali elaborazi oni v erranno eff ettuate attrav erso strumenti
inf ormatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riserv atezza 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 solv ibilità (cd. Credit scoring),
tenendo conto delle seguenti principali tipologie di f attori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rappor ti in essere o
estinti, ev entuale presenza e car atteristiche delle nuov e richieste di credito, storia dei rapporti di cre dito estinti. Alcun e inf ormazioni aggi untiv e possono esserle f ornite in caso di
mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I Sistemi di Inf ormazioni Creditizie cui CheBanca! aderisce e ai quali comunica i suoi dati sono gestiti da:
ESTRE MI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A. con sede legale in Bologna / D ATI DI CONTATTO: Uff icio Relazioni con il Pubblico Via Zanar di, 41 - 40131 B ologn a, tel. 051.645890 0,
f ax 051.6458940 - sito internet www.consumatori.crif .com / TIPO DI SISTEMA: positiv o e negativ o / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella
sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZ ATI DI CREDIT SCORING: sì / ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZ ATO: no
ESTRE MI IDENTIFICATIVI: CTC - Consorzio per la Tutela de l Credito con sede legale in Mila no / DATI DI CONTATTO: Corso Italia, 17 - 20122 Milano, tel. 02.66710235-29, f ax
02.6747925 0, www.ctconline.it / TIPO DI SISTEMA: positiv o e negativ o / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata / USO DI
SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì / ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no
ESTRE MI IDENTIFICATIVI: Experia n Italia S.p.A. con sede legale i n Roma / D ATI DI CONTATTO: Pia zza dell’Indip enden za, 11/B - 00185 Roma, Serv izio Tutela Consumatori
(responsabile interno per i riscontri agli interessati), tel. 199.183.538, f ax 199.101.850, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori), e-mail: dpoItaly @experian.com / TIPO DI
SISTE MA: positiv o e negativ o / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nel la tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTO MATIZZ ATI DI CREDIT
SCORING: sì / ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZ ATO: no
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la ri guarda no. Si riv olga alla nostra società inv iando la sua richiesta tramite lettera raccomandata alla sede di CheBanca! o
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Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:
a) dati identificativi, anagraf ici e sociodemografici: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi
all’occupazione/pro essione, al reddito, al sesso, all’età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo amiliare);
b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittiv i, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo, delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o
dell'esecuzione del contratto;
c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
d) dati relativi ad attiv ità di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone
giuridiche o altri enti.
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una e-mail all’indirizzo di posta elettronica priv acy @chebanca.it, utilizzan do il f ac-simile presente sul sito www.ga rantepriv acy .it, oppure ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra
indicati. Allo stesso modo può richiedere la cor rezi one, l'aggior namento o l'integra zio ne dei d ati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazion e o il blocco per q uelli trattati in
v iolazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motiv i legittimi da ev idenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del GDPR escluso art. 20).

I tempi di conserv azione dei dati nei Sistemi di Inf ormazioni Creditizie sono i seguenti:

richieste di finanziamento

per il tem po del l’istrutto ria e n on oltr e 1 80 giorni dall a d ata di p rese nta zi one d ella rich iesta o i n cas o
di rif iuto della richiesta o rinuncia alla stessa 90 giorni dalla data dell’aggiorname nto mensile del SIC

morosità di due rate o di due mesi poi
regolarizzate

12 me si d alla r eg ola ri zza zi on e (p urché in ta le i nterv allo d i temp o no n sia no r egistr ati dati d i ulter ior i
ritardi o inadempimenti)

ritardi superiori regolarizzati anche su
transazione

24 me si d alla r eg ola ri zza zi on e (p urché in ta le i nterv allo d i temp o no n sia no r egistr ati dati d i ulter ior i
ritardi o inadempimenti)

eventi negativi (ossia morosità, grav i
inadempimenti, sof f erenze) non
regolarizzati

36 m esi d alla d ata di scade n za contr attual e del ra pp orto o dal la data in cui è risult ato necess ari o
l’ultimo aggiornamento (in caso di successiv i accordi o altri ev enti rilev anti in relazione al rimborso)
e, comunque, al massino f ino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto risultante dal contratto

rapporti che si sono esauriti positivamente
(senza ritardo o altri ev enti negativ i)

60 mesi dall a dat a di cessa zi one d el ra pp orto o d i scade n za d el rel ativ o contratto ov v ero dal prim o
agg ior nam ento eff ettuato nel mes e successiv o a tal i d ate. Tali dati posso no esser e co nserv ati
ulteri orm ente qu alo ra nel sistema sia no pres enti, i n r ela zi on e a d a ltri r ap porti di cr edit o rif eriti a l
med esimo inte ressat o, inf ormazion i crediti zi e di tipo ne gativ o concer ne nti ritard i o ina dem pime nti no n
regolarizzati

PARTE C
Per il perseguimento delle f inalità indicate nell’in ormativ a di cui alla lettera c) della PARTE A, ed in particolare per la v erif ica e il controllo delle f rodi ai danni di CheBanca!,
quest'ultima comunica alcuni dati che la riguardano (dati anagraf ici, estremi documento di riconoscimento) a:
CRIF S.p.A. con sede legale in v ia M. Fantin 1-3, 40131 Bologna.
I suoi dati sono trattati secondo modalità di organizza zion e, raff ronto ed elaborazi one strettamente indispensabili per perse guire le f inalità sopra descritte. Tali trattamenti sono
eff ettuati attrav erso strumenti inf ormatici, telematici e manuali c he garantiscono la sicurezza e la riserv atezza de gli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di c omunicazion e
a distanza.
Per la comunicazione, il trattamento e la conserv azione dei dati è necessario il suo consenso, in mancanza CheBanca! non potrà eff ettuare le v erif iche necessarie e non potrà
instaurare con lei un rapporto continuativ o.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano riv olgendo la sua richiesta con le modalità indicate nel la PARTE A dell’in ormativ a o direttamente a CRIF
S.p.A. Ufficio Relazioni con il Pub blico: v ia Zanardi, 41 - 40131 Bolo gna - f ax 051.6458940 - tel. 051.64589 00 - sito internet www.consumatori.crif .com. Allo stesso modo lei può
richiedere la corre zione, l'aggior namento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovv ero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in v iolazione della le gge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motiv i legittimi da ev idenziare nella richiesta.
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