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MODULO DI RICHIESTA SOSPENSIONE MUTUO PER EVENTI CALAMITOSI (EPIDEMIA “COVID-19”) 

L’impresa ______________________________________________________ (denominazione), C.F. ______________________ 

P.IVA ______________________, con sede legale in: _______________________________ (________) (comune e provincia),

_________ (CAP), __________________________________________________ (indirizzo), ___________________ (telefono), 

_____________________________________________ (e-mail), ___________________________________________ (PEC),  

nella persona del sig. / della sig.ra ___________________________________________________ (legale rappresentante) 

C.F._______________________, residente in ____________________________________(_______) (comune e provincia),

______________ (CAP), _________________________________________________________________________ (indirizzo)  

intestataria del finanziamento di seguito indicato:  

mutuo chirografario n° _______________________ erogato da Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., di originari Euro ___________, _____, 

stipulato in data _________________________ 

presa visione dell’Accordo per il credito 2019 - “Imprese in Ripresa 2.0” (di seguito anche l’“Accordo per il credito 2019”) e 

dell’Addendum all’accordo per il credito 2019 correlato all’emergenza COVID-19 e presa visione del DL 18/2020 (c.d. Decreto 

Cura Italia)  

IN RELAZIONE A TALE FINANZIAMENTO RICHIEDE 

(selezionare una opzione)

◻ di sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti, traslando il piano di

ammortamento per un periodo analogo, nei termini previsti dall’Accordo per il credito 2019 e dall’Addendum

◻ di applicare le misure di sostegno previste dal DL 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ed in particolare sospensione del

pagamento delle rate fino al 30 settembre 2020 con dilazione del piano di rimborso (selezionare: □ sospensione totale; □

sospensione quota capitale)

◻ (nel caso di altra richiesta, specificare di seguito) _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

DICHIARA 

X

X

di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un 

fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro), classificabile 

come microimprese, piccola o medie impresa come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 

2003/361/CE del 6 maggio 2003, avente sede in Italia; 

di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso e di no n rientrare nella nozione di “impresa in 

difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

DICHIARA INOLTRE 

(dichiarazioni obbligatorie solo nel caso di richieste di sospensione nei termini dell’Accordo per il credito 

2019 e dell’Addendum) 

◻ che il finanziamento per il quale è richiesta la variazione era in essere al 31 gennaio 2020;

◻ di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni  al momento della presentazione

della richiesta all’ente finanziatore;

◻ che il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione/allungamento non abbia già usufruito di analoga
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sospensione/allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle 

facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale. 

PRENDE ATTO CHE 

- il Confidi valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e che

indicativamente nei successivi 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta;

- in ogni caso, ove applicabile, lavorerà la richiesta nel rispetto dei quanto previsto dal DL 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia);

- ai fini della concessione delle facilitazioni previste il Confidi potrà richiedere la presentazione di documenti e il mancato invio

della documentazione richiesta comporterà una sospensione dei termini per la decisione in ordine alla richiesta e/o la

decadenza della relativa domanda.

, /_ / 

Luogo e data (timbro e firma) 

* * *

Il Confidi si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’Impresa e, se del caso, le ulteriori condizioni di ammissibilità previste 

rispetto all’Accordo ABI per il Credito 2019 e dall’Addendum o del DL 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia). I risultati della verifica 

sono comunicati tempestivamente all’impresa. 

Il modulo, compilato e firmato, deve essere inviato tramite PEC all’indirizzo finpromoter_credito@legalmail.it, unitamente 

ai seguenti documenti: 

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà

- Informativa privacy firmata dal richiedente

- Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente



Dichiarazione COVID-19 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ (nome e cognome) C.F.______________________________________, 

residente in _________________________________________________________(_______) (comune e provincia),  ______________ (CAP), 

_________________________________________________________________________ (indirizzo), in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

________________________________________________________________________________________ (denominazione),  C.F. ___________________________________ 

P.IVA_________________________, con sede legale: ________________________________________________________(________) (comune e provincia), 

______________ (CAP), _________________________________________________________________________ (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

(ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e

che l’impresa ha subito danni rilevanti a seguito dell’emergenza sanitaria “COVID-19”, come di seguito indicati: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

,  /_ / ___________________________________________________ 
Luogo e data (firma leggibile per esteso) 

* * *

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità 
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MODULO PRIVACY 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere a un preciso obbligo normativo, per fornirle, nel rispetto del principio 
di trasparenza, maggiori dettagli circa le attività di trattamento, aventi a oggetto i Suoi dati personali, effettuate da Fin.Promo.Ter 
S.c.p.a. e ove necessario, consentirLe di prestare il proprio consenso informato. 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI? 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 
legale in via Cola di Rienzo, 240, Roma, (il “Titolare” o “Finpromoter”), CF e P.IVA 05829461002, e-mail: info@finpromoter.it; PEC: 
finpromoter@legalmail.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali il (“RPD”), in persona del soggetto pro tempore nominato, è contattabile inviando una 

e-mail all’indirizzo di posta elettronica rpd@finpromoter.it. I dati di contatto del RPD sono pubblicati sul sito: www.finpromoter.it

2. COS’ É IL DATO PERSONALE? 

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”). 
Il GDPR individua altresì “i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza” (i “Dati Giudiziari”). 

3. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA RELATIVA BASE GIURIDICA?

Nell’ambito della gestione di ogni attività connessa al rapporto contrattuale con Lei instaurato, avente a oggetto i prodotti offerti da 

Finpromoter, quest’ultima entità raccoglie e tratta le seguenti tipologie di Dati:

• i dati anagrafici e identificativi (e.g. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 

• società di appartenenza;

• dati patrimoniali, fiscali ed economici;

• l’indirizzo di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica;

• le coordinate bancarie (i.e. IBAN);

• P.IVA, nel caso il cui l’interessato sia una ditta individuale oppure una società di persone;

• in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per la gestione del contratto.

I Dati verranno trattati in forma cartacea e/o in formato elettronico.  
Finpromoter sulla base del proprio legittimo interesse potrebbe trattare i Suoi Dati anche ai fini dello svolgimento delle attività relative 
al monitoraggio sul credito e, in particolare, per verificare lo stato di ammortamento sullo stesso e la Sua solvibilità, nonché per 
l’esecuzione di adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo. A tal fine, Finpromoter consulta la banca dati SIC Eurisc di CRIF S.p.A. e 
utilizza anche procedure di profilazione informatica predefinite, dall’esito delle quali può dipendere l’accoglimento della domanda dei 
prodotti offerti da Finpromoter, la cui decisione è comunque sempre rimessa agli Organi aziendali competenti.  
Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali su propri 
prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli da Lei già richiesti. Finpromoter svolgerà tale attività nel rispetto 
dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla 
ricezione di tali comunicazioni contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1. 
Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con le quali esso potrebbe 
concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: finanziario e creditizio, associativo, dei servizi, nonché di 
telecomunicazione. Tali società potrebbero usare i Suoi Dati per finalità commerciali e promozionali.  
Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente 
paragrafo 1. 
Infine, Finpromoter potrebbe acquisire informazioni relative all’esistenza di eventuali condanne o procedimenti penali che La riguardano. 
Se del caso, i Suoi Dati Giudiziari saranno trattati per la sola finalità di svolgere verifiche circa il rischio di riciclaggio, finanziamento al 
terrorismo e antimafia. 
Si precisa che l’acquisizione dei Suoi Dati risulta essere necessaria ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto contrattuale con 
Finpromoter oppure per consentire al Titolare l’erogazione di una serie di prestazioni in Suo favore. Con particolare riferimento ai Suoi 
Dati Giudiziari, Le segnaliamo che l’attività di trattamento effettuata dal Titolare risulta essere una condizione necessaria  per 
l’instaurazione del rapporto sociale, in assenza della quale Finpromoter non potrà dare seguito alle Sue richieste.   
In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto alle finalità descritte e che 
ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale. 
In conformità con il dettato dell’art. 13 GDPR, riepiloghiamo nella seguente tabella le finalità di trattamento cui sono destinati i Suoi dati 
personali, nonché la natura obbligatoria o volontaria del conferimento degli stessi, le conseguenze di un Suo rifiuto di comunicarli e la 
base giuridica del trattamento effettuato dal Titolare. 
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Finalità del trattamento 

Natura obbligatoria o 
volontaria del 

conferimento dei dati 
personali 

Conseguenze del rifiuto al 
conferimento dei dati personali 

Condizione di 
liceità del 

trattamento 

Svolgimento di ogni attività necessaria ai 
fini della gestione del rapporto 

contrattuale 
Volontaria 

Impossibilità di instaurare e 
proseguire il rapporto contrattuale 

Esecuzione del 
contratto di cui Lei 

è parte  
Monitoraggio sul credito e verifiche di 

solvibilità 
Volontaria 

Impossibilità di instaurare e 
proseguire il rapporto contrattuale 

Legittimo interesse 
del Titolare 

Svolgimento di verifiche antimafia, 
antiriciclaggio e antiterrorismo 

Obbligatoria 
Impossibilità di instaurare e 

proseguire il rapporto contrattuale 
Obbligo di legge 

Soddisfacimento delle richieste formulate 
da parte dell’Autorità giudiziaria fondate 

su accertamenti finanziari in corso 
Obbligatoria 

Impossibilità di instaurare e 
proseguire il rapporto contrattuale 

Obbligo di legge 

Informazioni commerciali relative a 
servizi analoghi a quelli richiesti  

Volontaria Impossibilità di fornirLe 
informazioni su prodotti, servizi e 

iniziative commerciali di 
Finpromoter 

Legittimo interesse 
del Titolare 

Comunicazione dei Suoi Dati a terzi a fini 
di marketing 

Volontaria Impossibilità di fornirLe 
promozioni commerciali di terzi 

Il Suo consenso 

4. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI PERSONALI?
Il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati ai soggetti di cui si avvale per lo svolgimento delle attività relative alla gestione del rapporto 
contrattuale con Lei instaurato e al fine di soddisfare le richieste da Lei formulate. In particolare, i Suoi Dati potranno essere comunicati 
a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili, di consulenza e di risk management. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento è periodicamente aggiornato e consultabile attraverso il sito web di Finpromoter. 
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche 
Amministrazioni, a Banca d’Italia, nonché ai legali appositamente designati dal Titolare.
In ogni caso, si precisa che tali soggetti tratteranno i Suoi Dati in qualità di autonomi titolari.

5. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI?
Finpromoter di norma non trasferisce i Suoi Dati al di fuori dell’Unione Europea. In alcune determinate circostanze e per finalità connesse 
alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei Suoi Dati possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi 
terzi. In ogni caso, Finpromoter garantisce che in assenza di un’apposita Decisione di adeguatezza, il trasferimento dei Suoi dati 
personali avverrà sulla base della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali standard. 
In particolare, i Suoi Dati sono comunicati a Galileo Network S.p.A., appositamente nominato Responsabile del trattamento, i cui 
server di disaster recovery sono stabilizzati in territorio UE.
Finpromoter assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi 
comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI? 

I dati personali a Lei riferibili saranno trattati da Finpromoter:

a) per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati per un periodo di 11 anni dopo la cessazione di detto rapporto 
esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti di Finpromoter in sede giudiziaria;

b) con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Titolare, ovvero del Suo consenso 
alla comunicazione a terzi, i Suoi Dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o 
adempimenti connessi all’esecuzione del contratto, salvo opposizione al trattamento o eventuale revoca del consenso da Lei prestato. 

Allo spirare del termine, i dati personali a Lei riferibili saranno distrutti o resi, comunque, anonimi ai fini di attività di pubblico interesse 
o di ricerca scientifica o a fini statistici.

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO?

Durante il periodo in cui Finpromoter è in possesso dei Suoi Dati e Dati Giudiziari Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in 
qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
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• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati 
Giudiziari nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;

• Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Giudiziari in nostro possesso, qualora gli stessi siano 
incompleti o inesatti; 

• Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali presenti 
all’interno dei nostri archivi;

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 
concernente i Suoi Dati e Dati Giudiziari; 

• Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in favore di un diverso Titolare;

• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati;

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui Finpromoter si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, 
verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente 
paragrafo 9. 

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1. 

8. COME PROPORRE UN RECLAMO?

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da Finpromoter, ovvero in 

merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.

9. CONSENSO

Il sottoscritto, _______________________________________________________________________________________________________, interessato del trattamento:

• DICHIARA di aver ricevuto l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR;

Inoltre: 

◻ ACCONSENTE -  ◻  NON ACCONSENTE  alla comunicazione dei propri dati personali a società terze che li tratteranno per finalità 
commerciali in qualità di titolari autonomi.

,  
Luogo e data (timbro e firma) 

* * * 
Si precisa che Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al 

precedente paragrafo 1. 

Luogo e data  (firma) 

/  /  

,  /  /  
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CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL 
CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI 

INFORMATIVA 

Come utilizziamo i Suoi dati 

La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è resa anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie. 

Gentile Cliente, 

in qualità di titolare del trattamento, La informiamo che per dare seguito alla sua 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 (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, 
assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell’interessato e sono gestite da privati 
e 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 rapporto che si andrà ad instaurare potranno essere comunicate 
periodicamente ai SIC. 

Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui Lei chiederà l’instaurazione di un rapporto 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 potremmo non 
essere in condizione di dar seguito alla Sua richiesta. 

La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati 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 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.finpromoter.it inoltrandolo alla 
nostra società: 

Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., Via Cola di Rienzo 240 - 00192 Roma, Fax: 06/48904606– Tel. 06/5833.1010,  www.finpromoter.it 

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: 

CRIF S.p.A.- Via Zanardi 41 – 40131 Bologna. Fax: 051-6458940, Tel: 051-6458900, www.consumatori.crif.com 

I Suoi dati potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria 
per la conclusione o l’esecuzione del Suo contratto con noi. In particolare, i Suoi dati contenuti nel sistema di informazione creditizia 
potranno essere trattati anche mediante trattamenti o processi decisionali automatizzati di credit scoring che utilizzano diverse tipologie 
di fattori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 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, etc.) che consentono di ottenere, attraverso l’applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma di giudizi 
sintetici, indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio, 
affidabilità o puntualità nei pagamenti. 

Le comunichiamo inoltre che per ogni occorrenza può essere contattato il nostro Responsabile della protezione dei dati al seguente 
recapito email: rpd@finpromoter.it 

Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC 

Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l’affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo alcuni dati (dati anagrafici, 
anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di Sistema 
di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta (Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da 
soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato, con modificazioni, dal Garante per la 
protezione dei dati personali con Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019) e che rivestono la qualifica di autonomo 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 SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili 
per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno oggetto di elaborazioni realizzate utilizzando strumenti informatici, 
telematici, e manuali che garantiscono la sicurezza e riservatezza delle informazioni creditizie trattate. 

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di 
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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, etc. 

Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una sua richiesta. I SIC cui noi aderiamo sono 
gestiti da: 

ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A.  

DATI DI CONTATTO: sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41 – 40131 Bologna. Fax: 051-6458940, Tel: 
051-6458900, sito internet: www.consumatori.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 inviando l’apposito modulo di richiesta 
disponibile sul sito www.finpromoter.it all’indirizzo segreteria@finpromoter.it oppure, in caso di richieste generali di informazioni e 
chiarimenti in forma scritta, si rivolga direttamente al Responsabile della protezione dei dati al seguente recapito email: 
rpd@finpromoter.it, oppure ancora ai gestori dei SIC, 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 escluso art. 20). 

Tempi di conservazione dei dati nei SIC 

Dati personali riferiti a richieste, 
comunicati da partecipanti 

Per il tempo necessario all'istruttoria, comunque non oltre 180 giorni dalla data 
di presentazione delle richieste; 

Dati personali relativi alla richiesta cui 
l'interessato ha rinunciato o che non è 
stata accolta 

non oltre 90 giorni dalla data del loro 
aggiornamento (mensile) con l'esito della richiesta; 

Le informazioni di tipo negativo relative a 
ritardi nei pagamenti successivamente 
regolarizzati 

12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione dei 
ritardi non superiori a due rate o mesi; 

24 mesi dalla data di regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi. 
Decorsi i termini, i dati vengono cancellati salvo che nel mentre non siano 
registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti; 

Dati relativi alla regolarizzazione di 
inadempimenti avvenuta dopo la cessione 
del credito ad un soggetto che non 
partecipa al sistema 

senza ritardo, purché il partecipante ne abbia avuto conoscenza; 

Le informazioni creditizie di tipo negativo 
relative ad inadempimenti non 
successivamente regolarizzati 

non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale; 

dalla data in cui è stato necessario aggiornare il dato, comunque massimo fino a 
60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, in caso di altre vicende rilevanti in 
relazione al pagamento; 

Le informazioni creditizie di tipo positivo 
relative ad un rapporto che si è esaurito 
con estinzione di ogni obbligazione 
pecuniaria 

non oltre 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del 
contratto oppure dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali 
date. 

conservazione ulteriore nel sistema se in quest'ultimo risultino presenti, in 
relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni 
creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati 

I dati relativi al primo ritardo sono 
utilizzati e resi accessibili agli altri 
partecipanti 

decorsi 60 giorni: 
a) dall'aggiornamento mensile;
b) in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive;
c) quando il ritardo si riferisce ad una delle ultime due scadenze di pagamento. 
dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata
consecutivamente non pagata.

Per presa visione 

,  /_ /  
Luogo e data  (firma) 
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