
 
 

 
 
 
 
 
 
Mod.Priv.-Rev.10/06/2015 

     

 
Nome e Cognome  o Ragione Sociale 

	
INFORMATIVA	AI	SENSI	DELL’ART.	13	DECRETO	LEGISLATIVO	196/03	

	
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, LA INFORMIAMO SULL’USO DEI SUOI DATI PERSONALI E SUI SUOI DIRITTI: 
A) La nostra Cooperativa per fornire i servizi da Lei o in Suo favore previsti detiene dati personali che La riguardano. Le chiediamo, pertanto, di esprimere il consenso 
per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili, strettamente necessari per i suddetti servizi. I dati forniti da Lei o da altri soggetti sono utilizzati solo con modalità 
e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni ed i servizi da Lei richiesti, anche quando comunichiamo, a tal fine, alcuni di questi dati ad altri soggetti 
connessi ai settori bancari, creditizi, finanziari, economici, gestionali, anche di servizi informatici, ed assicurativi sia in Italia che all’estero. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, ma un eventuale rifiuto impedirà l’erogazione dei servizi, o la loro corretta esecuzione, ed impedirà altresì di ottemperare agli adempimenti ed agli obblighi 
amministrativi, di legge o fiscali inerenti al servizio stesso. I trattamenti di cui sopra potranno essere effettuati sia con mezzi e strumenti automatizzati, sia con mezzi 
cartacei, sia con altri mezzi o strumenti, automatizzati o non automatizzati. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. 
B) La nostra Cooperativa, inoltre, intende utilizzare i dati personali che La riguardano per finalità di promozione e cooperazione, nonché per analisi di mercato e di 
settore. Tali dati sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le finalità suindicate. Per taluni servizi utilizziamo altre strutture, quali società 
cooperative, consorzi, anche di cooperative, enti pubblici e privati, associazioni che svolgono per nostro conto o unitamente a noi compiti di natura tecnica, organizzativa 
ed operativa. I dati non sono soggetti a diffusione. 
C) Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità connesse agli obblighi di legge (come ad esempio gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di 
antiriciclaggio). 
 
Lei ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come gli stessi vengono utilizzati. Ha inoltre il diritto di farli aggiornare,integrare, 
rettificare o cancellare, chiederne il blocco od opporsi al loro trasferimento. Il tutto come previsto e regolamentato dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196. 
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore di Creditfidi S.C.A.R.L. , Sig. MARIO GASBARRI. 
Responsabile designato è il Direttore Generale: Dott. DANIELE GIANGIULLI 
Ogni informazione in merito alla individuazione dei soggetti cui i dati vengono comunicati e che operano per nostro conto, può essere richiesta al sopra indicato 
responsabile al seguente indirizzo: Creditfidi S.C.A R.L.. -  Piazza G. Falcone e P. Borsellino,3 66100 Chieti Tel. 0871.330270 fax 0871.322456 
 
D) I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da: 
1. ESTREMI	IDENTIFICATIVI:	CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Montebello 2/2, 40121 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). 

 
La invitiamo a voler prendere visione dell’informativa e a volerci restituire quanto prima il modulo di consenso di seguito riportato, debitamente compilato e 
firmato consegnandolo alla agenzia territorialmente competente o, in subordine, inviandolo a mezzo posta presso la Direzione in Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 in 
Chieti. La ringraziamo per l’attenzione e Le porgiamo i nostri migliori saluti  Creditfidi S.C.A.R.L. 
	
Consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	per	le	finalità	previste	nel	rapporto	sociale	
In riferimento ai punti A) - C) – D) della informativa sopra riportata 
 

  		presto	il	consenso	    	nego	il	consenso		 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ……………………………………………………. 
 
al trattamento dei dati, comuni e sensibili, ai soggetti indicati nell’informativa stessa, nonché al trattamento da parte di questi ultimi e per le finalità connesse 
agli obblighi di legge come, ad esempio, gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio. 
 
Consenso	al	trattamento	dei	dati	per	finalità	promozionali,	di	cooperazione,	di	analisi	di	mercato	e	di	settore	
Con riferimento al punto B) della informativa soprariportata rivolta ad ottenere il consenso per l’utilizzo dei miei dati per tutte le attività utili a migliorare e divulgare i servizi 
e le prestazioni offerte, nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa stessa ed al trattamento da parte di questi ultimi 
 

  	presto	il	consenso	    	nego	il	consenso		 	 	
	 	 	 	  

……………………………………………………. 
Luogo 

     

 e data 

     

         

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	due	rate	o	di	
due	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 
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, 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 delGarante, tale termine rimarrà 
a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito www.garanteprivacy.it) 


