INFORMATIVA PRIVACY INTESTATARI DELLE PRATICHE
Nota informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003
Il nostro ruolo:
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” - di seguito, “il
Codice”), Cerved Credit Collection SpA, con sede legale a 20142 Milano (MI), in via San Vigilio, 1, La informa di essere in possesso
di Suoi dati personali, acquisiti direttamente o tramite terzi, che tratta:
•

quale Responsabile del trattamento, nominato ai sensi dell’art. 29 del Codice dalle società (istituti di credito, finanziarie,
compagnie di telecomunicazioni, multiutilities, ecc.) per conto delle quali svolgiamo il servizio di gestione e recupero
stragiudiziale dei crediti. In merito al trattamento dei Suoi dati personali, posto in essere per le finalità connesse al servizio
da noi prestato, rinviamo all’informativa già fornitaLe dalle nostre clienti in sede contrattuale;

•

quale Titolare autonomo, per le operazioni di trattamento poste in essere per le finalità sotto riportate e in merito a cui La
informiamo come segue.

Finalità del trattamento dei dati personali:
I Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte nostra, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le seguenti
finalità:
1)

adempimento agli obblighi di legge, di regolamento o di normativa comunitaria (ad esempio in materia fiscale, contabile per
fatturazione, di antiriciclaggio, di pubblica sicurezza nella gestione dell’attività di recupero crediti, ecc.);

2)

esercizio e difesa di diritti, anche a mezzo di mandatari, in sede giudiziale o stragiudiziale, in caso di contestazioni circa il

3)

verifica della qualità del nostro servizio, mediante registrazione e analisi delle telefonate;

4)

finalità amministrativo-contabili.

nostro operato;

Consenso al trattamento:
Il trattamento dei dati per le finalità 1), 2) e 4) suindicate non necessita del Suo consenso, ex art. 24, comma 1, lett. a), c), f) e i-ter)
del Codice, mentre il trattamento dei dati per la finalità 3) suindicata necessita del consenso che Le chiederemo di fornirci in sede di
contatto.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma l’eventuale rifiuto a fornirli potrà pregiudicare la qualità del nostro servizio.
Modalità del trattamento dei dati personali:
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante l’utilizzo di supporti cartacei e strumenti
elettronici, nel rispetto della normativa vigente, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Le
telefonate sono soggette a registrazione.
I dati sono trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati con le nostre clienti e, anche successivamente, in ottemperanza
agli obblighi di legge e per fini di difesa di nostri diritti. Dopodiché, i medesimi dati verranno cancellati o resi anonimi.
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Ambito di comunicazione e conoscibilità dei dati personali:
I Vostri dati potranno essere comunicati a consulenti dell’azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative,
contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative.
I Vostri dati potranno altresì essere comunicati ai nostri clienti, ad autorità ed enti pubblici, società controllanti, controllate e/o
collegate, istituti bancari, società attive nel campo assicurativo, fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività
di recupero stragiudiziale del credito (ad esempio società d’informazioni commerciali). Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di
titolari autonomi o responsabili del trattamento.
I dati non saranno diffusi e potranno venire a conoscenza dei responsabili e degli incaricati della nostra società a ciò espressamente
autorizzati, nonché di fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento della nostra attività.
I Vostri dati potranno essere trasferiti al di fuori dell'Ue in giurisdizioni che potrebbero non avere lo stesso livello di protezione dei dati
personali, ma, laddove ciò si verifichi, gli stessi saranno trasferiti e protetti in conformità alla normativa applicabile.
Diritti di cui all’art. 7 del Codice:
Mediante semplice comunicazione da inviare a Cerved Credit Collection SpA, con sede legale a (20142) Milano (MI), in via San
Vigilio, 1 (e-mail: privacy.ccc@cerved.com), potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, tra cui quelli di:
1)

ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la
riguardano;

2)

ottenere:
a)

l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o
delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

b)

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;

3)

opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano, previsto a fini d’invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Responsabile del trattamento:
L'elenco aggiornato dei responsabili nominati per il trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del titolare e può essere
richiesto inviando un’e-mail al recapito indicato sopra.
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