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Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione al trattamento dei dati personali effettuato da 

Credit Factor S.p.A., si comunica quanto segue. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

Credit Factor S.p.A.  con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 30, 00187, Partita IVA 07128801003; PEC info@pec.creditfactor.it. 

Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, il quale può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

rpd@creditfactor.it. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 58 del TUB sopracitato, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i privilegi, le garanzie e i diritti 

accessori.  

I dati personali riferiti ai contratti ceduti sono stati raccolti da Credit Factor S.p.A. presso il Cedente e saranno trattati per finalità 

connesse e strumentali nell’ambito delle attività istituzionali di Credit Factor S.p.A., e precisamente per (a) finalità connesse e 

strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, (b) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 

comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, (c) finalità 

connesse alla gestione ed al recupero del credito.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Si precisa che i dati personali in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento perché necessari per la 

conclusione del contratto di cui l’interessato fa parte ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione delle attività di recupero 

crediti. 

Ai debitori ceduti ed agli eventuali garanti è garantito il potere di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia 

di trattamento dei dati personali e, in particolare, dagli artt. 15 - 21 del Regolamento (UE) 2016/679. 

CATEGORIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI 

A seguito del trasferimento dei dati personali in forza della cessione dei crediti, il trattamento dei dati riguarda le seguenti categorie: 

(a) dati personali ed anagrafici; (b) fiscali e contabili relativi alle posizioni debitorie nei confronti della Cedente; (c) tutti gli altri dati 

relativi al contratto intercorso con la Cedente e (d) dati patrimoniali e reddituali.  

Non verranno trattate le c.d. categorie particolari di dati personali, ovvero quei dati che rivelano, ad esempio, opinioni politiche e 

convinzioni religiose, nonché dati genetici e dati relativi allo stato di salute (art. 9 comma 1 Regolamento (UE)2016/679). 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che il trattamento dei dati personali è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori 

ceduti e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto avrebbe reso impossibile l'esecuzione del 

rapporto in essere. 

COMUNICAZIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO VERSO I PAESI TERZI EXTRA UE 

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a terze parti con le quali il Titolare del trattamento ha in corso rapporti 

contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell’attività, fermo restando il rispetto delle finalità del trattamento 

come sopra specificate. Ove richiesto, i dati personali dell’interessato verranno comunicati a pubbliche amministrazioni ed autorità 

regolamentari, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti.  

Non è in alcun modo prevista la comunicazione di dati personali a terzi non autorizzati, ovvero la loro diffusione. I dati non saranno in 

alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE o Organizzazioni internazionali. 

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali verranno trattati per tutto il tempo necessario per la gestione del rapporto e anche successivamente per l’espletamento 

di tutti gli adempimenti di legge. Pertanto, i dati saranno conservati presso Crediti Factor S.p.A. secondo il criterio di stretta necessità 

al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, come sopra indicate. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Agli interessati è riservato il libero esercizio dei diritti a loro riservati, sanciti dagli artt. 15 – 22 GDPR; compreso il diritto di chiedere e 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del 

trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi, nonché 

- nei limiti importi da legge - l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i 

dati personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. 

Gli interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento, Crediti Factor S.p.A., ai seguenti recapiti: 

• E-mail: reclami@creditfactor.it 

• PEC: info@pec.creditfactor.it 
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