INFORM
MATIVA
A SUL TRATTA
T
AMENTO
O DEI DATI
D
PEERSONA
ALI PER
R
FINALITÀ DI IN
NFORM
MAZION
NE COM
MMERCIA
ALE
AI SENSI DE
ELL’ART. 13 DEL
D
REGOLA
AMENTO UE 2
2016/679
Ai sensi e in cconformità con quanto previsto
o dall'articolo 1 3 del Regolamento Ue n. 679
9/2016 (di segu ito il "Regolam
mento"), Cerved
d
Rating Agencyy S.p.A. (C.F.-P.IVA: IT0844594
40961), con sed
de legale a San
n Donato Milane
ese (MI), in via ddell’Unione Euro
opea, 6A-6B (dii
seguito la "So
ocietà" o Cerve
ed”), in qualità di titolare del ttrattamento (“Tiitolare”), informa gli interessatti che, nello svolgimento delle
e
attività effettua
ate in base ad apposita
a
licenza
a ed autorizzazio
one prefettizia (ai
( sensi dell’artt. 134 del Testoo Unico delle Le
eggi di Pubblica
a
Sicurezza), Ce
erved raccoglie alcuni dati pers
sonali provenien
nti da pubblici re
egistri, elenchi, archivi pubblici o contenuti in atti
a o documentii
pubblici (tenuti, ad es., da Ca
amere di Comm
mercio o presso
o l’Agenzia delle Entrate) o co
omunque generralmente accessibili (in quanto
o
empio, da elencchi categorici, no
otizie di stampa
a e siti internet consultabili
c
da chiunque) (i “Datti”).
ricavati, ad ese
È possibile con
ntattare il Responsabile per la protezione dei dati personali (di
( seguito, “DPO”), domiciliatoo presso la Società, all’indirizzo
o
dpo@cerved.ccom.

Finalità, mod
dalità e tipolo
ogia di dati personali ogge
etto del tratta
amento
La Società può
ò acquisire per finalità
f
di inform
mazione comme rciale (così com
me definita all’arrt. 1 del “Codicee Deontologico”,, Allegato A.7 all
D.Lgs. 196/200
03, approvato dal
d Garante per la protezione de
ei dati personali, con Deliberaz
zione del 17/09/2
/2015, n.479, e pubblicato sulla
a
G.U. n.238 del 13/10/2015) sia informazio
oni che riguard
dano aspetti organizzativi,
o
prroduttivi, industtriali, commerciali, economici,,
nistrativi e conta
abili relativi all’a
attività esercitata
a da operatori economici
e
(qualli, ad es., impre
ese individuali o
finanziari, patrrimoniali, ammin
oli imprenditori, professionisti, esponenti azie
endali rilevanti, ecc.), sia dati riferiti a personne fisiche che non esercitano
o
familiari, picco
un’attività imprrenditoriale o prrofessionale (ne
elle informazionii commerciali so
ono ricompresi anche i dati relaativi, ad es., a visure
v
camerali,,
bilanci, protestti e procedure concorsuali,
c
pregiudizievoli di cconservatoria, dati
d ipocatastali, nonché eventuuali dati giudizia
ari riportati nelle
e
fonti pubbliche
e o generalmentte accessibili da
a chiunque.
ativamente prevvisti dal Codice Deontologico, la Società potrà
à trattare Dati relativi
r
a condaanne penali e re
eati (art. 10 dell
Nei casi tassa
Regolamento) provenienti da fonti pubbliche
e o, in determina
ate circostanze, anche da fontti generalmentee accessibili cos
sì come definite
e
ontologico.
nel Codice Deo
attati dalla Socie
età per fornire ai terzi che li rrichiedono servizi di informazio
one commercialle che servono per valutare le
e
I Dati sono tra
attività, solidità
à e capacità sul piano economico e commerci ale di una persona e per svolg
gere verifiche neell’ambito di eve
entuali relazionii
commerciali in
n corso o da insstaurarsi (che, in assenza di co
orrette e complete informazion
ni, potrebbero reestare precluse
e), ed alla tutela
a
dei relativi dirittti.
p
essere inoltre fatti ogg
getto di ulteriori analisi od elabo
orazioni statisticche, sia in forma
a automatizzata
a
I Dati acquisiti dalla Società possono
e
al fine di
d attribuire una valutazione o giudizio
g
anche sintetico
s
od in fo
forma di punteggio sul grado dii
che attraverso l’intervento di esperti,
acità sul piano economico e ccommerciale de
ella impresa o persona intereessata e/o sulla
a probabilità dii
affidabilità, solvibilità o capa
un’impresa, tenendo conto, ad esempio, della
a sua complessiva situazione patrimoniale,
p
ecconomica e finanziaria, nonché
é
insolvenza di u
dei pregressi ed attuali cred
diti e debiti, an
nche in riferime
ento a soggettti con responsa
abilità o carichhe rilevanti. È invece esclusa
a
mazioni coperte da segreto azie
endale ed indus
striale.
l’acquisizione ssia di dati sensibili, sia di inform
alle indicate finalità, il trattamento dei Dati a
avviene median
nte strumenti manuali,
m
inform
matici e telemattici con logiche
e
In relazione a
strettamente ccorrelate alle finalità stesse e, comunque,
c
con modalità tali da
a garantire la sicurezza e la risservatezza dei dati
d stessi, oltre
e
al rispetto deglli specifici obblig
ghi sanciti dalla legge.
ati Cerved sono
o organizzate e gestite con le
e procedure infformatizzate ne
ecessarie alla ccomunicazione, anche per via
a
Le banche da
telematica, ai nostri clienti di documenti ripo
ortanti i dati estrratti dalle fonti pubbliche
p
e/o all’analisi,
a
raffronnto ed elaboraz
zione di tali datii
posizione di rap
pporti o dossier informativi a carattere economico o comm
merciale da fornnire ai clienti che ne facciano
o
per la predisp
richiesta.
ati acquisiti dallla nostra Socie
età possono essere inoltre fattti oggetto di ulteriori analisi o
Nel predisporrre tali rapporti o dossier, i Da
elaborazioni statistiche, anch
he in forma auttomatizzata, al fine di attribuirre una valutazio
one o giudizio anche sintetico
o o in forma dii
mico e commerc
ciale della impreesa o persona interessata e/o
o
punteggio sul grado di affidabilità, solvibilità o capacità sull piano econom
a di un’impresa,, tenendo conto
o, ad esempio, della sua comp
plessiva situazioone patrimoniale
e, economica e
sulla probabilittà di insolvenza
finanziaria, non
nché dei pregre
essi ed attuali crrediti e debiti, an
nche in riferimen
nto a soggetti con responsabilittà o cariche rile
evanti.
etto del principio
o di liceità, corre
ettezza e pertinenza, secondo quanto dispostoo dall’art. 5.1, le
ett. a), b), c), d),,
I Dati saranno trattati nel rispe
mento, nonché in
n ottemperanza a quanto previssto dall’art. 32 del
d Regolamento
o.
f) del Regolam

odalità del conferimento dei Dati
Natura e mo
I Dati saranno trattati per le finalità di informa
azione commercciale sopra descritte, anche qu
uando finalizzatoo alla formulazione, nei terminii
di un giudizio su
ulla solidità, solv
vibilità ed affida
abilità del sogge
etto censito, nell’esercizio del leegittimo interes
sse nostro e deii
già precisati, d
committenti a cconoscere l’affid
dabilità econom
mica di clienti e ffornitori ai sensii e per gli effetti dell’art. 6.1.f) ddel Regolamento
o 2016/679/UE,,
nel rispetto de
ell’art. 24 comm
ma 1 lett. c) e d)
d del D.Lgs. 19
96/2003 e del Codice Deontologico, in quannto dati provenie
enti da pubblicii
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registri, elench
hi, atti o docume
enti conoscibili da
d chiunque e rrelativi all’eserc
cizio di attività economiche (nonn saranno tratta
ati Dati relativi a
rapporti di consumo).
t
saranno
o sempre pertin
nenti e non ecce
edenti e saranno osservate tuttte le disposizio
oni della vigente
e
In ogni caso, le informazioni trattate
ateria di protezione dei dati perrsonali.
disciplina in ma

vazione dei da
ati
Comunicazione, diffusione e conserv
I Dati potrann
no essere cond
divisi con perso
one fisiche auto
orizzate dalla Titolare
T
al tratta
amento di Dati ex art. 29 GD
DPR in ragione
e
dell’espletame
ento delle loro mansioni
m
lavora
ative (per esem
mpio, dipendenti, amministratori di sistema, eecc.); fornitori di
d servizi (come
e
e
i quali agiscono tipicame
ente in qualità di
d responsabili del
d trattamento ex art. 28 del Regolamento; i
consulenti, istituti di credito, ecc..)
o in qualità di autonomi
a
titolarri del trattamennto, che ne fac
cciano richiesta
a
nostri clienti sstabiliti in Italia e all’estero, i quali agiranno
nell’ambito deii servizi di inform
mazione comme
erciale; ove lo rrichiedano sogg
getti, enti o auto
orità a cui sia obbbligatorio comu
unicare i Dati in
n
forza di dispossizioni di legge o di ordini delle autorità.
ncerne l’eventua
ale trasferimentto dei Dati verso
o Paesi al di fuo
ori dello spazio economico
e
euroopeo, il Titolare rende noto che
e
Per quanto con
il trattamento avverrà second
do una delle modalità consenttite dalla legge vigente, quali ad esempio l’aadozione di Clausole Standard
d
e Europea, la selezione
s
di sog
ggetti aderenti a programmi intternazionali perr la libera circolazione dei datii
approvate dalla Commissione
d) od operanti in Paesi con siderati sicuri dalla Commiss
sione Europea.. È possibile avere
a
maggiorii
(es. EU-USA Privacy Shield
ed@cerved.com
m ovvero al DPO
O all’indirizzo soopra indicato.
informazioni, ssu richiesta, pressso il Titolare all’indirizzo cerve
I Dati saranno
o conservati solo per il tempo
o necessario ai fini per cui so
ono raccolti, risp
pettando il prin cipio di minimiz
zzazione di cuii
all’articolo 5, ccomma 1, lette
era c) del GDPR. In ogni casso, i Dati saran
nno conservati entro i limiti teemporali stabiliti dal Codice dii
deontologia e d
di buona condo
otta per il trattam
mento dei dati pe
ersonali effettua
ato a fini di inforrmazione comm
merciale - Allegato A.7 al D.Lgs..
196/2003). Ma
aggiori informazioni sono dispon
nibili presso il T
Titolare.

Diritti degli iinteressati
Ciascun intere
essato ha il dirittto di chiedere al
a Titolare, in qu
ualunque mome
ento, l'accesso ai Dati che lo riiguardano, la re
ettifica o, se dell
caso, la cance
ellazione degli stessi o di op
pporsi al loro trrattamento; ove
e applicabile, l’interessato ha inoltre diritto di
d richiedere la
a
limitazione del trattamento ne
ei casi previsti dall'art. 18 del R
Regolamento, di ottenere in un formato strutturrato, di uso com
mune e leggibile
e
ati che lo riguard
dano, nei casi p
previsti dall'art. 20 del Regolam
mento; nonché ddi proporre reclamo all'autorità
à
da dispositivo automatico i da
ompetente ex arrticolo 77 del GDPR
G
(Garante per la protezio
one dei dati perrsonali) ai sensii dell'art. 77 del Regolamento,,
di controllo co
a che il trattame
ento dei dati sia contrario alla n ormativa in vigo
ore.
qualora ritenga
do il diritto dell’interessato a forrmulare una ricchiesta di oppos
sizione al trattam
mento dei proprri dati ex articolo 21 del GDPR
R
Fermo restand
nella quale dovvrà dare eviden
nza delle ragion
ni che giustifichiino l’opposizione, il Titolare si riserva di valutaare tale istanza, che non verrà
à
accettata in ca
aso di esistenzza di motivi legittimi cogenti p
per procedere al
a trattamento che
c
prevalgano sugli interessi,, diritti e libertà
à
dell’interessato
o.
anno rivolte per iscritto al Titolare all’indirizzo ccerved@cerved..com ovvero al DPO all’indirizzoo sopra indicato
o.
Le richieste va

namento 29 mag
ggio 2018
Ultimo aggiorn
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