INFORMATIVA EX D.LGS. 196/03 E PROVVEDIMENTO GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI 18.01.2007

Vi informiamo che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione di crediti realizzata in conformità della Legge 30 Aprile
1999, N° 130, la nostra Società, SelmaBipiemme Leas ing S.p.A. (soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.), con sede in Milano, Via Battistotti Sassi 11/A, ha ceduto crediti da noi
vantati nei Vostri confronti in forza del Vostro contratto di leasing a Quarzo Lease S.r.l. (anch’essa soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.), con sede in Milano, Galleria del Corso 2.
In correlazione alla predetta cessione, SelmaBipiemme Leasing S.p.A. è stata incaricata da Quarzo Lease S.r.l. dei servizi di
servicing, compreso quello d’incassare per suo conto tutte le somme dovute relative ai crediti ceduti: di conseguenza, Voi
continuerete a pagare SelmaBipiemme Leasing S.p.A. seguendo le modalità stabilite in precedenza; dell’eventuale cessazione
di tale incarico alla nostra Società Vi verrà data notizia mediante comunicazione scritta.
La cessione dei crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e
reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, Quarzo Lease S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali (il “Titolare”), è tenuta a fornire ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui all’Art. 13, commi 1 e
2, del D.Lgs. 30 Giugno 2003, N° 196, Codice in mat eria di protezione dei dati personali (il “Codice Privacy”).
In conformità del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 Gennaio 2007 (il “Provvedimento”), il
Titolare può assolvere tale obbligo, anche tramite la società incaricata dei servizi di servicing, mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’informativa medesima, cosa già avvenuta, e la successiva comunicazione ai
debitori ceduti, alla prima occasione utile, degli elementi contenuti nello stesso Art. 13, commi 1 e 2.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle normative di legge sopra richiamate, SelmaBipiemme Leasing S.p.A., designata quale
“Responsabile del trattamento dei Dati Personali” da Quarzo Lease S.r.l., informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti
nei documenti relativi a ciascun credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e,
inter alia, per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti, con finalità connesse e strumentali ai rapporti con i
debitori/garanti.
Il trattamento dei Dati Personali avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, tali da garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati stessi in ambienti con accesso sotto costante controllo.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra elencate e
quelle relative, tra le altre, all’espletamento dei servizi di cassa e pagamento ovvero all’emissione ed al collocamento dei titoli
da parte di Quarzo Lease S.r.l. e ad ogni attività di consulenza, anche legale, che dovesse rendersi necessaria in quest’ambito;
un elenco di tali soggetti è disponibile presso la sede di SelmaBipiemme Leasing S.p.A. e nel sito www.selmabipiemme.it.
I soggetti cui i dati potranno essere comunicati utilizzeranno i dati medesimi in qualità di autonomi titolari del trattamento, in
piena autonomia e nel rispetto del Codice Privacy; i Dati Personali potranno essere comunicati anche all’estero per le suddette
finalità, ma limitatamente all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
SelmaBipiemme Leasing S.p.A. ricorda infine che, ai sensi dell’Art. 7 del Codice Privacy:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I nostri uffici sono a Vostra disposizione per qualunque esigenza.
Con i migliori saluti.
Milano, Marzo 2009

SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.

