INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA SINTETICA
CARTACEO
RELEASE 4 – DICEMBRE 2020
Spett.le
come stabilito dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), dal D.Lgs.
196/2003 e dal D.Lgs. 101/2018, Credipass S.r.l., con sede legale in Bergamo – via Martiri di Cefalonia, 5, iscritta
all'elenco dei mediatori creditizi presso OAM al nr. M12, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire
informazioni circa l’utilizzo dei dati personali dalla stessa acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali con Lei
intercorrenti e pertanto desidera, che i propri clienti ed i loro coobbligati siano per iscritto informati su quanto segue.

1. Identità del Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati è Credipass S.r.l. con sede legale in Bergamo, Via Martiri di Cefalonia, 5, Telefono:
800 944 244 Fax 035 4161690 (il “Titolare”).
Il Titolare fa parte di un gruppo industriale denominato HGroup; quest’ultimo ha nominato il “responsabile della
protezione dei dati” (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”) previsto dal Regolamento. Per tutte le questioni relative
al trattamento dei Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione
apposita della presente Informativa, gli Interessati possono contattare il DPO ai seguenti recapiti:
▪ tramite contatto telefonico al numero verde 800 944 244;
•
tramite posta elettronica all’indirizzo: privacy@hgroup.company

2. Categorie dei dati personali, fonti, finalità e base giuridica del trattamento
Per le finalità di gestione del rapporto contrattuale con i propri clienti (gli Interessati), il Titolare del trattamento
acquisisce necessariamente informazioni personali dell’Interessato, quali ad esempio i dati anagrafici (ad es. nome,
cognome, numero di telefono ed email), i dati relativi alle esigenze di finanziamento, alle informazioni di supporto
alla richiesta di finanziamento, alle informazioni afferenti i rapporti di lavoro/collaborazione dell’Interessato (i “Dati
Personali”). Il Titolare acquisisce anche i Dati Personali riferibili a terzi che pur non essendo parte del Contratto
hanno una funzione essenziale per la sua esecuzione o anche della sua preparazione, quali ad es. il garante, il
fideiussore o il co-obbligato.
I Dati Personali riguardanti gli Interessati, sono comunicati direttamente da questi al Titolare del Trattamento e sono
trattati da quest’ultimo per le seguenti finalità, comunque attinenti all’esecuzione del mandato professionale di
mediazione creditizia:
Nel caso di Sottoscrittore parte del Contratto di mediazione creditizia (“Cliente” o “Richiedente il
finanziamento”):
1. Individuazione delle informazioni essenziali per valutare la richiesta di finanziamento da individuare fra quelli
disponibili sul mercato al momento della richiesta.
2. Ottenimento del preventivo di finanziamento da parte di uno o più Istituti di Credito, previo trasferimento delle
informazioni raccolte e necessarie a quest’ultimo per elaborare una proposta.
Le basi giuridiche di questi Trattamenti sono identificate nell’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali
di cui Ella è parte (Art. 6, par. 1, lett. b del Regolamento). Il consenso per tali finalità non è richiesto in quanto
il trattamento è necessario.
3. Adempimento a prescrizioni normative (ad es. per l’espletamento degli obblighi di adeguata verifica della
clientela e di individuazione del titolare effettivo). La base giuridica di questo Trattamento è l’adempimento di
obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (Art. 6, par. 1, lett. c del Regolamento). Il consenso per tale finalità
non è richiesto in quanto il trattamento è necessario.
Nel caso di Sottoscrittore non parte del Contratto di mediazione creditizia (il “Garante”, “Fideiussore” o “Coobbligato”, etc.):
4. Comunicazione di informazioni relative alla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione;
5. Adempimento a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi
operativi e creditizi da parte della Banca erogante il prodotto richiesto, anche se l'interessato opera in veste di
garante, o fideiussore o co-obbligato, ecc.).
6. La base giuridica di questi Trattamenti è l’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (Art. 6,
par. 1, lett. c del Regolamento). Il consenso per tale finalità non è richiesto in quanto il trattamento è
necessario.
In ogni caso e per ciascun ruolo assunto:
7. Finalità di Marketing:
a. promozione e vendita di prodotti e/o servizi del Titolare del trattamento o, laddove autorizzata, di altre società
del gruppo di appartenenza dello stesso, realizzata mediante l’invio di materiale e/o comunicazioni aventi
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natura informativa/commerciale/pubblicitaria tramite lettere, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione
etc.;
b. rilevazione (i) del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e/o dei servizi offerti o
sull’attività svolta dal Titolare del Trattamento e/o (ii) delle preferenze della clientela anche ai fini della
creazione di prodotti e/o servizi destinati a specifiche categorie di clienti, realizzata mediante elaborazione
di studi, ricerche o indagini di mercato, anche tramite interviste personali o telefoniche, questionari, etc.
La base giuridica di questo Trattamento è identificata nell’espressione del consenso da parte dell’Interessato, al
trattamento dei propri Dati Personali (art. 6, par. 1, lett. a del Regolamento). Il consenso per tale finalità è
pertanto facoltativo.
8. Legittimo interesse del Titolare del Trattamento: il trattamento dei Dati Personali viene effettuato per perseguire
un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, quali: (i) l’esercizio del diritto di difesa in giudizio o in caso di
contenzioso con l’Interessato, la cui base giuridica del trattamento si rinviene nell’articolo 6, par. 1, lett. f del
Regolamento; (ii) perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso, il Titolare del
Trattamento potrà trattare i Dati Personali dell’Interessato/degli Interessati, solo dopo averli informati ed aver
appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i diritti e le libertà
fondamentali degli Interessati medesimi, e non è richiesto il consenso degli stessi. La base giuridica di questo
Trattamento è identificata nell’ Art. 6, par. 1, lett. a del Regolamento). Il consenso per tale finalità non è
richiesto.

3. Categorie di destinatari ai quali potranno essere comunicati i dati personali
Il Titolare ha centralizzato a livello di Gruppo taluni processi e attività lavorative per una più efficiente gestione della
propria attività d’impresa e un miglior controllo delle informazioni, anche personali. Il Gruppo ha adottato, a sua volta,
un modello organizzativo che contempla l’esternalizzazione di talune attività, processi, funzioni, presso altri soggetti.
Nello specifico si porta in evidenza che il Titolare si avvale di una rete commerciale composta da Agenti di commercio
(regolarmente iscritto all’ OAM - Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi
degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi).
I summenzionati soggetti potranno operare in qualità di “Responsabili” che trattano i dati sotto il controllo diretto e la
responsabilità del Titolare del trattamento e potranno trattare i dati di cui sono destinatari per le sole medesime
finalità per cui sono state raccolte dal Titolare del Trattamento.
L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile su richiesta presso la sede legale del Titolare del Trattamento .

4. Luogo del trattamento e trasferimento dei dati personali ad un paese terzo
Il trattamento dei Dati Personali sarà svolto dal Titolare del trattamento in Italia.

5. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati personali
Il trattamento dei Dati Personali dell’Interessato avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I Dati Personali dell’Interessato saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. È fatta salva in ogni caso la conservazione dei dati ai sensi
delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili.
In particolare:
• i Dati Personali trattati per le finalità amministrative / contabili / contrattuali e obblighi normativi quali ad es.
l’antiriciclaggio, saranno conservati per un periodo non superiore a 10 (dieci) anni dalla conclusione della
prestazione professionale di mediazione o dall’ultima registrazione contabile.
• i Dati Personali trattati per le finalità di Marketing saranno conservati per un periodo non superiore a 24
(ventiquattro) mesi dalla data del conferimento del dato, quelli trattati per la rilevazione delle preferenze o di
esigenze persistenti per 12 (dodici) mesi, al termine del quale il Titolare del Trattamento potrebbe chiedere
all’Interessato di rinnovare il proprio consenso al trattamento, sempre fatto salvo in ogni caso il diritto
dell’Interessato di revocare il consenso eventualmente prestato.

6. Diritti degli interessati
L’Interessato gode dei diritti stabiliti negli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento.
Nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’Interessato, l’interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento. Inoltre l’Interessato ha altresì diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso a tali dati personali e alle seguenti
informazioni: (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali in questione; (c) i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali; (d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (f) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
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(Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785
Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it; (g) qualora i dati non siano raccolti presso
l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (h) l'esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Qualora i dati personali siano trasferiti a
un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di
garanzie adeguate relative al trasferimento stesso. L’Interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali
(art. 15) e la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano (art. 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e al diritto
ad opporsi al processo decisionale automatizzato (art. 22).
• Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 o 14 del Regolamento ed eventuali comunicazioni e azioni
intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento sono gratuite, salvo il caso in cui tali richieste
siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, in cui il titolare del
trattamento può: (a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi
sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure (b) rifiutare
di soddisfare la richiesta.
• I diritti potranno essere esercitati mediante invio di semplice comunicazione scritta da indirizzarsi a Credipass
S.r.l. con sede legale in Bergamo, Via Martiri di Cefalonia, 5, Telefono: 800.944244 ovvero all’indirizzo email: privacy@hgroup.company.
Questa informativa potrà essere modificata nel tempo, in base al cambiamento delle soluzioni organizzative adottate
da Credipass S.r.l. o dal gruppo di appartenenza, o per adeguamenti tecnologici o per l’adeguamento alla normativa
vigente; si prega pertanto di prendere periodicamente visione della versione elettronica disponibile on line sul nostro
sito web, all’indirizzo https://www.credipass.it/privacy-policy/#clientela

7. Presa visione dell’informativa ed espressione del consenso
Con la sottoscrizione della presente, l’Interessato …………………………. CF …………………… dichiara di aver
ricevuto, preso visione e compreso l’Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003
e del D.Lgs. 101/2018, ivi inclusa la rappresentazione delle finalità del trattamento, dei diritti spettanti all’Interessato
e del diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Luogo e data

Il Sottoscrittore
(firma leggibile)

8. Consenso al trattamento dei dati personali
Salvo ogni diritto, come specificato nell’Informativa, in relazione alle Finalità indicate:
Acconsento
Promozione di nuovi prodotti e/o nuovi servizi del
Titolare del trattamento (tramite news letters o
contatti telefonici):
Promozione di prodotti e/o servizi da parte di
Società del Gruppo di appartenenza del Titolare:
Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità
dei prodotti e/o dei servizi offerti o sull’attività svolta
dal Titolare del Trattamento:
Rilevazione delle preferenze della clientela anche ai
fini della creazione di nuovi prodotti e/o nuovi servizi
destinati a specifiche categorie di clienti o per
soddisfare esigenze persistenti:
Promozione di prodotti e/o servizi da parte di
Società residenti in Italia, terze parti, tramite il
trasferimento dei dati personali:
Luogo e data

NON acconsento

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Il Sottoscrittore
(firma leggibile)
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