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INFORMATIVA AI SENSI
DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento GDPR” o “GDPR”) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali
(di seguito, unitamente al GDPR, “Normativa Privacy”), SelmaBipiemme Leasing S.p.a. con sede in Milano alla Via L. Battistotti Sassi n. 11/A (di seguito, la “Società”
o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l’Informativa relativa all’utilizzo dei dati personali.
I dati personali in possesso della Società sono raccolti di norma direttamente presso l’interessato e occasionalmente possono provenire da terzi (ad es. operazioni
disposte a Suo credito o debito o da altri soggetti oppure nell’ipotesi in cui il Titolare acquisisca dati da Società esterne a fini commerciali, per ricerche di mercato,
offerte dirette di prodotti o servizi). La presente informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da terzi.
Nel caso in cui i dati siano raccolti presso terzi, le fonti da cui hanno origine sono società del Gruppo Bancario Mediobanca di appartenenza, società esterne a fini di
informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi, banche dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e/o commerciali; si tratta di dati
anagrafici, dati finanziari e dati bancari, dati giudiziari.
a)

Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati

Tutti i dati personali vengono trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per finalità strettamente connesse e strumentali alle seguenti
finalità:
I.

finalità connesse agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od
Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati impedirà alla Società di eseguire
l’attività da Lei richiesta che presuppone l’adempimento di un obbligo di legge da parte della Società medesima. La base giuridica del trattamento è individuata
nell’adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Società.

II.

finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi contrattuali, adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste
dell’interessato e gestione del contenzioso stragiudiziale e/o giudiziale (i.e. diffide e attività funzionali al recupero forzoso del credito, ecc.). Il conferimento dei
dati personali per tali finalità è obbligatorio in quanto necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal Contratto. Il mancato conferimento dei dati, difatti,
comporta l’impossibilità per la Società di dare seguito alle Sue richieste precontrattuali/contrattuali e di eseguire il contratto. La base giuridica del trattamento è
individuata nella necessità di eseguire il contratto stipulato con la Società.

III.

Finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sulle attività svolte dalla Società (eseguita direttamente
oppure attraverso l’attività di società specializzate), alla promozione e vendita dei prodotti e servizi della Società tramite lettera, telefono, invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta, conduzione di ricerche di mercato relative a prodotti/servizi della Società per finalità commerciali e promozionali e per lo svolgimento
di attività di pubbliche relazioni, anche mirate e/o personalizzate, incluso l’affidamento a società che svolgono l’attività di trasmissione, imbustamento, trasporto
e smistamento delle comunicazioni alla Clientela, nonché in relazione alla comunicazione di tali dati alle società del Gruppo Mediobanca. Il conferimento del
consenso per tali finalità non è obbligatorio. Il mancato conferimento del consenso non inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e sull’esecuzione dei
Suoi contratti ma comporterà l’impossibilità per la Società di inviarLe comunicazioni commerciali. La base giuridica del trattamento è individuata nel consenso
da Lei espresso.

IV.

Finalità connesse alla conclusione di ricerche di mercato e all’offerta di prodotti e servizi delle altre società del Gruppo Mediobanca, nonché allo svolgimento di
attività di pubbliche relazioni, anche mirate e/o personalizzate, delle altre società del Gruppo Mediobanca. Il conferimento del consenso per tali finalità non è
obbligatorio. Il mancato conferimento del consenso non inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e sull’esecuzione dei Suoi contratti ma comporterà
l’impossibilità per la Società di inviarLe comunicazioni commerciali. La base giuridica del trattamento è individuata nel consenso da Lei espresso.

V.

Rilevazione del rischio creditizio; per tali trattamenti si provvede a fornire, come prescritto, la sottostante specifica informativa di cui al “Codice di deontologia e
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, pubblicato sulla G.U. n.
300 del 23.12.2004. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di concedere
all’interessato il finanziamento. La base giuridica del trattamento è individuata nella necessità di eseguire il contratto stipulato con la Società.

VI.

Finalità correlate e strumentali alla gestione dei rapporti con i fornitori, clienti, garanti/coobligati a qualsiasi titolo (es. acquisizione di informazioni preliminari al
perfezionamento di un contratto di fornitura, di locazione finanziaria od operativa, di finanziamento, di assicurazione, esecuzione di un servizio o di una o più
operazioni contrattualmente convenute, gestione di sistemi di pagamento o incasso, recupero dei crediti o dei beni, contenimento dei rischi mediante gestori di
sistemi informatici centralizzati). Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio in quanto necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal
contratto. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per la Società di dare seguito alle Sue richieste precontrattuali/contrattuali e di eseguire il
contratto. La base giuridica del trattamento è individuata nella necessità di eseguire il contratto stipulato con la Società.

b)

Base giuridica

La base giuridica è data dall’adempimento di leggi, esecuzione degli obblighi contrattuali o dal consenso espresso dell’interessato.
c)

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla Normativa Privacy.
d)

Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad esempio, nome, cognome,
indirizzo, numero di telefono, email, data di nascita, carta di identità, tessera sanitaria, codice fiscale, stato civile, nazionalità, codice cliente), dati relativi a
richieste/rapporti di credito, dati di tipo contabile.
e)

Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto A), i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di
incaricati/addetti autorizzati del trattamento.
Inoltre, i dati dell’interessato potranno essere comunicati a:
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a) altre società appartenenti al Gruppo;
b) soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione delle disposizioni da Lei impartite e per la gestione di servizi di pagamento;
c) soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi bancari, finanziari e assicurativi;
d) soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito;
e) soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela;
f) ulteriori soggetti di cui la Società a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
g) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società;
h) soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale;
i) soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
j) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
k) soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti;
I) società di marketing e aziende di ricerche di mercato;
m) soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza quali, ad esempio, Banca d'Italia, Experian Italia S.p.A. e Assilea
Associazione Italiana Leasing (si veda, in tal senso, anche il Codice di Deontologia e Buona Condotta allegato alla presente lnformativa);
n) soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intemediari finanziari;
o) archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13
agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno
diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo;
p) soggetti aderenti al Consorzio Corporale Banking Interbancario (CBI) e/o soggetti che forniscono i servizi ad esso connessi;
q) per dar corso ad operazioni finanziarie internazionali e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela è necessario utilizzare il
servizio di messaggistica internazionale gestito da SWIFT (Society for Worldwide lnterbank Financial Telecommunication), che conserva temporaneamente in
copia tutti i dati necessari per l'esecuzione delle transazioni (ad esempio, nome dell'ordinante, del beneficiario, coordinate bancarie, somma ecc.). Tali dati
personali sono conservati in un server della società localizzato negli Stati Uniti. A tale sito possono accedere le autorità statunitensi competenti (in particolare, il
Dipartimento del Tesoro) per finalità di contrasto del terrorismo (sì veda http//www.swift.com per l'informativa sulla protezione dei dati);
r) altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo nel caso in cui operazioni da Lei poste in essere siano ritenute “sospette” ai sensi della normativa
Antiriciclaggio.
L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento della Società è disponibile sul sito www.selmabipiemme.it nella sezione “Privacy”.
I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di
altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione).
I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.
f)

Data retention

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione:

• la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l’utente o per tutelare l’interesse legittimo del Titolare, così come
descritto nelle finalità sopraindicate, in ottemperanza alle valutazioni svolte da parte di SelmaBipiemme;

• l’esistenza di specifici obblighi normativi (normativa codicistica, normativa in materia di antiriciclaggio, normativa in materia di servizi di investimento, normativa
sul monitoraggio fiscale, ecc.) o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.
SelmaBipiemme adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.
g)

Diritti dell’interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 Regolamento GDPR).
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Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo
all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del Regolamento GDPR).
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@selmabipiemme.it
Il Titolare e il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo e comunque, al
più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.
h)

Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è SelmaBipiemme Leasing S.p.a. con sede in Milano alla Via L. Battistotti Sassi n. 11/A.
Il Data Protection Officer può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria DPO.mediobanca@mediobanca.com e di posta elettronica certificata
dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.
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CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI
La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) è resa anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie

Gentile Cliente,
in qualità di titolare del trattamento, La informiamo che per concederLe il finanziamento richiesto, 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 concesso il
finanziamento richiesto.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso 2. 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, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra società:

SelmaBipiemme Leasing S.p.A.

Via Battistotti Sassi n. 11/A – 20133 Milano – tel. 02.748221 – mail: privacy@selmabipiemme.it

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
Assilea – Associazione Italiana Leasing

Experian Italia S.p.A.

Troverà sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
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.
Le comunichiamo inoltre che il nostro Data Protection Officer può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria
DPO.mediobanca@mediobanca.com e di posta elettronica certificata dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, comunichiamo alcuni dati (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, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.
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 per estrarre in maniera univoca dai sistemi di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali

1

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.
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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 di 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:
1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Titolare del Trattamento: Assilea – Associazione Italiana Leasing;
Responsabile del trattamento è Assilea Servizi Surl. (partecipata al 100% dalla Assilea, Associazione Italiana Leasing) con sede in Via Massimo d’Azeglio n. 33 – 00184 Roma (tel.
06.9970361, fax 06.45440739), email postabdcr@assilea.it; indirizzo pec bdcr@pec.assilea.it;
DATI DI CONTATTO: Per richiedere l’accesso ai propri dati personali utilizzare le indicazioni disponibili sul sito www.assilea.it;
TIPO DI SISTEMA: la BDCR – Banca Dati Centrali Rischi Assilea è un Sistema di Informazioni Creditizie di tipo sia positivo sia 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
2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Italia S.p.a. con sede legale in Piazza dell’Indipendenza, 11/b, 00185 Roma;
DATI DI CONTATTO: Servizio Tutela Consumatori tel. 199183538, fax. 199101850, Responsabile protezione dati: dpoitaly@experian.com, sito web www.experian.it
(Area Consumatori);
TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo;
PARTECIPANTI: soggetti partecipanti a tale sistema ai sensi del citato codice deontologico e gli altri soggetti partecipanti al sistema di prevenzione di cui al comma
5 dell’art. 30-ter del D.lgs. 141/2010 (“Scipafi”);
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: si;
ALTRO: Experian Italia S.p.A., per finalità comunque correlate alla verifica dell’affidabilità, della situazione finanziaria ed a prevenire artifizi o raggiri, tratta anche dati
provenienti dalle c.d. fonti pubbliche e partecipa, come aderente indiretto, al sistema Scipafi. I dati sono conservati all’interno dello Spazio Economico Europeo-SEE
(il server principale è ubicato nel Regno Unito). Quando sono oggetto di operazioni di trattamento da parte di soggetti al di fuori dello SEE, i trasferimenti sono effettuati
verso paesi per i quali vi è una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea, ovvero sono basati sulle Clausole Standard di protezione dei dati
adottate dalla Commissione europea o su programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es.: EU-U.S. Privacy Shield Framework). Ulteriori dettagli
informativi sono disponibili sul sito www.experian.it (Area Consumatori - Informativa SIC).
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga all’Ufficio Privacy di SelmaBipiemme Leasing S.p.A. inviando una mail a
privacy@selmabipiemme.it, 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

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,
sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del 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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