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I NF OR MA T IV A PR IV A C Y
Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e succ. mod.
Creditagri pone da sempre particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza nei confronti della
propria clientela e adotta nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati, anche ispirandosi
a eventuali futuri Codici di condotta emanati dai sistemi di categoria dei confidi. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”), la informiamo qui di seguito delle modalità e delle
finalità con cui CreditAgri Italia s.c.p.a. (di seguito, “CreditAgri”), in qualità titolare del trattamento, tratterà i
suoi dati personali. La presente informativa privacy riguarda il trattamento dei dati personali di: (i) clienti che
richiedono il rilascio di una garanzia e/o l’esecuzione di altra attività svolta in via residuale rispetto alla propria
attività prevalente o in via connessa e strumentale (es. informazione, consulenza e assistenza per il reperimento
e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie); (ii) micro, piccole e medie imprese che intendono diventare socio di
CreditAgri; (iii) di familiari del cliente e (iv) garanti del cliente.
***
1. Chi è il titolare del trattamento dei miei dati?
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è CreditAgri Italia s.c.p.a., con sede legale in Via XXIV Maggio
n. 43 - 00187 Roma, Intermediario iscritto al n. 19556.0 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati
della Banca d'Italia ex Art. 106 del TUB, iscrizione REA di Roma n. 1285987, iscrizione al Registro Imprese di
Roma, C.F. e P.IVA 02397650926, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore.
2. Come sono stati ottenuti i miei dati personali?
Raccogliamo i suoi dati personali direttamente da lei: i) al momento della richiesta di adesione in qualità di socio
al Confidi; e/o ii) al momento della negoziazione o della stipula del contratto. Possiamo, inoltre, ottenere dati
che la riguardano da pubblici registri e da c.d. sistemi informativi creditizi (si veda il successivo paragrafo 3.d).
Con riferimento ai familiari del cliente, possiamo ottenere dati a lei relativi (dati anagrafici; dati relativi alla
proprietà di beni mobili ed immobili) anche direttamente dal cliente.
3. Per quali finalità saranno trattati i miei dati personali?
I suoi dati personali saranno trattati:
a) Per dare esecuzione ad un contratto di cui lei è parte o a misure precontrattuali adottate a sua richiesta
(art. 6, co.1, let. b) del Regolamento): tratteremo i dati personali del cliente e di eventuali garanti per dare
esecuzione ad un contratto di cui lei è parte (a seconda dei casi, un contratto di finanziamento in relazione
al quale prestiamo una garanzia in suo favore, un contratto di consulenza, un contratto di garanzia o un
altro tipo di contratto) o dare esecuzione a misure precontrattuali adottate a sua richiesta (art. 6, co. 1, let. b)
del Regolamento);
b) Per adempiere ad obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento): tratteremo i dati personali del cliente
e di eventuali garanti per adempiere agli obblighi di legge in materia:
a. di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, persone politicamente esposte (D.Lgs.
231/2007), anche effettuando trattamenti automatizzati di dati personali per valutare determinati
aspetti personali relativi all’interessato, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti
l'affidabilità ed il comportamento dell’interessato (profilazione), nei casi e con le modalità richieste
dalla legge;
b. di segnalazioni obbligatorie, così come previste dalle autorità di vigilanza e controllo (quale il
monitoraggio dei rischi creditizi, anagrafe rapporti);
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c. fiscale.
Inoltre, se lei decide di diventare socio di CreditAgri, tratteremo i suoi dati per adempiere alla normativa
che regola il funzionamento e la gestione delle società cooperative per azioni.
c) Per perseguire il nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale o
stragiudiziale (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento): tratteremo i dati personali per perseguire il nostro legittimo
interesse ad esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziale o stragiudiziale, anche in caso di
inadempimento del contratto o di violazioni di legge, anche avvalendosi di professionisti e soggetti abilitati
ad effettuare attività di recupero crediti per conto terzi.
d) Per perseguire il nostro legittimo interesse a mitigare il nostro rischio finanziario (art. 6., co. 1, let. f) del
Regolamento)
Prima della stipula del contratto e nel corso della sua esecuzione, trattiamo dati personali, anche con
strumenti automatizzati, per perseguire il nostro legittimo interesse a valutare determinati aspetti personali
del cliente o di eventuali garanti (profilazione), in particolare per (i) valutare la situazione e l’affidabilità
economica e ogni altro rischio legato alla relazione con l’interessato in fase di avvio del rapporto o di
accensione della posizione creditizia; (ii) aggiornare, monitorare e misurare le variazioni di tale valutazione
dei rischi per il tempo corrispondente all’esistenza dei rischi stessi; (iii) profilare la clientela, in base ai rischi,
secondo una metrica predefinita per assicurare parità di trattamento a parità o equivalenza di condizioni.
Al fine di valutare la situazione e l’affidabilità economica del cliente o dell’eventuale garante potremmo
consultare banche dati pubbliche (ad esempio: Conservatoria dei Registri Immobiliari; Pubblico Registro
Automobilistico; Registri delle imbarcazioni da diporto; altri simili registri) ed ottenere dati relativi alla
proprietà di beni mobili ed immobili. Inoltre, potremo consultare il sistema di informazioni creditizie, di
tipo positivo e negativo, denominato “SIC EURISC”, gestito da CRIF S.p.A., nel quale sono raccolte
informazioni che attengono a richieste/rapporti di credito. In relazione a tale sistema informativo, la
preghiamo di leggere l’informativa privacy integrativa allegata alla presente.
Al fine di perseguire il nostro legittimo interesse a mitigare il nostro rischio finanziario, possiamo trattare
anche dati personali di familiari del cliente (es. coniuge, genitore), per valutare la sussistenza di beni mobili
ed immobili nel patrimonio del cliente.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non
sarà possibile, a seconda dei casi, dare esecuzione alle richieste di garanzia o all’attività di consulenza o
diventare socio della cooperativa.
5. Tratterete i miei dati anche per finalità di marketing?
Con il suo consenso facoltativo (art. 130 del D.Lgs. 196/2003; art. 6, co. 1, let. a) del Regolamento), tratteremo i suoi
dati per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato,
comunicazione commerciale, rilevamento del grado di soddisfazione della clientela) e di invio tramite posta, email, SMS/MMS di informazioni pubblicitarie ed offerte relative a nostri prodotti e servizi. In caso di mancato
consenso al trattamento dei suoi dati personali l’accordo contrattuale non sarà in alcun modo compromesso né
subirà alcun’altra conseguenza pregiudizievole. Potrà in ogni caso liberamente e gratuitamente revocare il suo
consenso al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing in qualsiasi momento, anche in maniera
selettiva (ad esempio, comunicando la sua volontà di non ricevere più comunicazioni via e-mail, volendo
ricevere soltanto comunicazioni via SMS/MMS e/o posta), facendocene richiesta con le modalità indicate al
successivo paragrafo 12. In relazione alle comunicazioni promozionali inviate via e-mail, potrà revocare il suo
consenso al trattamento del suo indirizzo e-mail per finalità di marketing anche cliccando sul link di
cancellazione (opt-out) presente in ciascuna e-mail promozionale.
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6. Con quali modalità saranno trattati i miei dati e per quanto tempo saranno conservati?
Modalità di trattamento dei dati
I dati verranno trattati in forma cartacea e/o in formato elettronico, con logiche strettamente correlate alla
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, per
la valutazione di merito creditizio della richiesta di garanzia e per la valutazione di approccio al rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, potranno essere utilizzati anche procedure di profilazione
informatica predefinite, dall'esito delle quali può dipendere l'accoglimento della domanda, la cui decisione è
comunque sempre rimessa agli organi aziendali competenti.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati tramite archiviazione cartacea e/o elettronica. In ragione dell'attività svolta, i dati
saranno conservati nei nostri archivi e anche presso il nostro fornitore di servizi informatici ed eventuali terzi
per dieci anni dalla data di cessazione del rapporto sociale o, se posteriore, dell’ultimo rapporto continuativo
intrattenuto. Nei casi in cui sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso
o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine, i dati saranno
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante
tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle
libertà dell'interessato.
Allo spirare del termine i dati saranno distrutti o comunque archiviati in modo segregato oppure resi anonimi
ai fini di attività di pubblico interesse o di ricerca scientifica o ai fini statistici.
Nel caso in cui lei abbia acconsentito al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing, i suoi dati
personali saranno conservati fino a quando non avrai revocato il consenso al trattamento dei suoi dati per
finalità di marketing per tutte o alcune le modalità di contatto, salvo che la conservazione di tali dati non sia
necessaria per perseguire altre finalità di trattamento.
Per quanto concerne i tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie, la preghiamo di
leggere la specifica informativa privacy allegata alla presente.
7. I miei dati saranno trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo?
No, i suoi dati personali saranno conservati e trattati esclusivamente all’interno del territorio dello Spazio
Economico Europeo.
8. Chi può venire a conoscenza dei miei dati?
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano
dell’attività di istruttoria e valutazione delle pratiche, della gestione ed amministrazione, dell’assistenza ai
clienti e potenziali clienti, nonché nel caso in cui lei abbia acconsentito al trattamento dei suoi dati personali per
finalità di marketing, i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano delle campagne di marketing. I suoi dati
personali possono, altresì, essere conosciuti da amministratori, sindaci, revisori legali e da ogni altro soggetto
autorizzato.
Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati personali le seguenti categorie di soggetti, che, in qualità di
responsabili del trattamento, ci forniscono servizi strumentali allo svolgimento della nostra attività: società
appartenenti alla rete di Coldiretti, che effettuano per nostro conto l’attività di raccolta documentale ai fini
dell’istruttoria e gestione della richiesta di garanzia; fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali;
fornitori di servizi amministrativi; professionisti esterni e consulenti; società di revisione esterna; soggetti terzi
che ci forniscono servizi pubblicitari e di marketing.
9. I miei dati saranno comunicati a terzi?
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: (i) alle pubbliche
autorità coinvolte a vario titolo nell’azione di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del
terrorismo; (ii) alle Pubbliche Amministrazioni, Autorità di Vigilanza, Autorità di Pubblica Sicurezza, ove
richiesto dalla normativa applicabile o ove necessario per dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte; (iii)
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all’Autorità giudiziaria o a forze di polizia, nel caso in cui dobbiamo denunciare un reato o comunque ove
necessario per perseguire un nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale;
(iv) ad avvocati o studi legali, ove necessario per perseguire un nostro legittimo interesse ad esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale; (v) a banche che erogano un finanziamento in suo favore,
in relazione al quale prestiamo una garanzia.
10. Quali sono i miei diritti?
Ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt.
da 15 a 22 del Regolamento: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere da noi la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai
dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento) e la rettifica (ovvero il
diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano o l'integrazione dei dati incompleti) o la
cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che la riguardano, se sussiste uno
dei motivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento che la riguarda (ovvero il diritto
di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento, il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di
limitarne il trattamento in futuro), oltre al diritto alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati
dall’art. 20 del Regolamento, di ricevere da noi, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti). Ha, inoltre, il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Le ricordiamo che ha
sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui le
risiede o lavora o in cui si è verificata la presunta violazione.
11. Il Regolamento mi riconosce anche il diritto di oppormi al trattamento?
Si, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) (esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) o f) (legittimo interesse) del Regolamento,
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di
marketing diretto, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing
diretto.
12. Come posso contattarvi ed esercitare i miei diritti?
Le richieste di esercizio dei suoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via posta all'indirizzo
“CreditAgri Italia s.c.p.a., Via XXIV Maggio n. 43, Roma – all’attenzione di Data Protection Officer o via e-mail
all’indirizzo dpo@creditagri.com.
13. Chi è e come posso contattare il vostro Responsabile della Protezione dei Dati?
Creditagri Italia in considerazione dell’attività principale svolta, essenziale al raggiungimento degli obiettivi
societari perseguiti, del trattamento su larga scala dei dati acquisiti e oggetto di monitoraggio continuativo e
sistematico, ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. o Data Protection
Officer, o DPO) per adempiere alle funzioni previste dal Regolamento UE. I dati di contatto sono i seguenti:
dpo@creditagri.com e sono resi pubblici sul sito www.creditagri.com
14. Informativa privacy relativa ai Sistemi di Informazioni Creditizie
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La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è resa anche per conto dei
sistemi di informazioni creditizie
Gentile Cliente,
CreditAgri Italia s.c.p.a., in qualità di titolare del trattamento, La informa che per concederLe la garanzia
richiesta, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che
otteniamo consultando alcune banche dati.
Tali banche dati (Sistemi di informazioni creditizie o SIC) contenenti informazioni sulla regolarità dei pagamenti
e consultate per valutare l’affidabilità ed il rischio creditizio, sono gestite da privati e accessibili e/o partecipate
da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce,
assieme alle informazioni originate dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al finanziamento che Le
concederemo potranno essere comunicate periodicamente ai Sistemi di informazioni creditizie 1. Ciò significa che
i soggetti appartenenti alle categorie menzionate, a cui Lei chiederà un finanziamento potranno sapere se Lei ha
presentato a noi una richiesta e se paga regolarmente.
Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza
questi dati potrebbe non esserLe concessa la garanzia richiesta.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati
richiede il Suo consenso2. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il
finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario in quanto
il trattamento viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i SIC.
Trattamento effettuato dalla nostra Società
I Suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un’organizzazione internazionale.
Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di
conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR relativi al loro
utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.).
Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it),
nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Conserviamo 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 previsto dall’articolo 2220 del codice civile in
materia di conservazione delle scritture contabili).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, può contattare la nostra società via posta all'indirizzo “CreditAgri Italia
s.c.p.a., Via XXIV Maggio n. 43, Roma – all’attenzione di Data Protection Officer o via e-mail all’indirizzo
dpo@creditagri.com.
e/o le società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
CRIF S.p.A., con sede in Bologna, via M. Fantin n. 1-3 - Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Zanardi 41, 40131 –
Bologna (fax: 051/6458940 – tel: 051/6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com. Contatti del
Responsabile della protezione dei dati nominato da Crif S.p.A.: dirprivacy@crif.com; pec: crif@pec.crif.com.
Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:
a) dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva;
b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, 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 attività 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.
2 Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa.
Lei può revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
1
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I Suoi dati potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta di credito nel caso
in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione del Suo contratto con noi, ma in nessun caso
la decisione sulla sua richiesta sarà presa con un processo interamente automatizzato.
Le comunichiamo inoltre che per ogni occorrenza può essere contattato il nostro Responsabile della protezione
dei dati al seguente recapito: email dpo@creditagri.com
-----------------------------------------------------------------------Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni dati (anagrafici, anche della persona
eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di
informazioni creditizie, i quali sono regolati, allo stato, dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall’errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo
2005, n. 56; sito web www.garanteprivacy.it) e che rivestono la qualifica di titolare del trattamento. I dati sono
resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite
dai gestori dei SIC.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto
(andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di
organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte,
e in particolare saranno estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei
ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che
garantiscono la sicurezza e la riservatezza 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 solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti
dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei
rapporti di credito estinti. . Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato
accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A.
DATI DI CONTATTO: Bologna, via M. Fantin n. 1-3 - Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Zanardi 41, 40131 –
Bologna (fax: 051/6458940 – tel: 051/6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com. Contatti del
Responsabile della protezione dei dati nominato da Crif S.p.A.: dirprivacy@crif.com; pec: crif@pec.crif.com
TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società (via posta
all’indirizzo “CreditAgri Italia s.c.p.a., Via XXIV Maggio n. 43, Roma – all’attenzione di Data Protection Officer
o via e-mail all’indirizzo dpo@creditagri.com), oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti
sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per
motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt da 15 a 22 del Regolamento UE; art. 8 del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in
caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
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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, 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del
sofferenze) non sanati
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). Il
termine massimo di conservazione dei dati relativi a
inadempimenti non successivamente regolarizzati fermo restando il termine «normale» di riferimento di
trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla
cessazione del rapporto di cui all'art. 6, comma 5, del
«codice deontologico» -, non può comunque mai
superare - all'eventuale verificarsi delle altre ipotesi
previste dal citato art. 6, comma 5 - i cinque anni dalla
data di scadenza del rapporto, quale risulta dal
contratto di finanziamento (Provvedimento del
Garante del 6.10.2017 – Delibera n. 438)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza
ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di
scadenza del contratto, ovvero dal primo
aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali
date (in caso di compresenza di rapporti con eventi
positivi e di altri rapporti con eventi negativi non
regolarizzati, si applica il termine di conservazione
previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati).
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CONSENSO
Con la presente, io sottoscritto __________________________________ dichiaro di aver letto e compreso
l’Informativa Privacy ricevuta da parte di Creditagri e di acconsentire, ai sensi del Regolamento UE 679/2016
e della correlata disciplina di riferimento emanata dall’Autorità, al trattamento dei miei dati personali da parte
della stessa nonchè da parte degli altri soggetti indicati nella predetta informativa per lo svolgimento delle
attività necessarie all'attivazione ed alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi da me richiesti.
Barrando le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso facoltativo
 Acconsento
 Non Acconsento
al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing ed a ricevere via posta, e-mail, SMS/MMS
informazioni pubblicitarie ed offerte relative a prodotti e servizi di CreditAgri.

Ragione Sociale:

________________________________

Codice fiscale: _____________________________

Luogo e data:

________________________________

Firma: ________________
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