
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO              

 DEI DATI PERSONALI DEI DEBITORI 

 IN AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE  
 

 

 

  



                                                                                                
 
 

 

1. Scopo dell’informativa 

 

Con la presente, la Società informa che i Dati Personali (come di seguito definiti) del soggetto 

debitore e dei rispettivi garanti, successori, soggetti connessi ed aventi causa a qualsiasi titolo 

(di seguito, l'"Interessato" o, congiuntamente, gli "Interessati") i cui debiti sono ottenuti nel 

contesto di operazioni di  acquisto di portafogli crediti cui la presente informativa fa riferimento 

(di seguito, le "Operazioni"), saranno trattati in conformità con la presente informativa sul 

trattamento dei dati personali.  

 

2. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati dalla Società? 

 

Per lo svolgimento delle proprie attività (descritte di seguito) la Società tratta le seguenti 

tipologie di informazioni relative agli Interessati (congiuntamente definite i “Dati Personali”): 

 

 dati anagrafici e di contatto, quali nome, cognome, indirizzo fisico ed email; 

 informazioni patrimoniali e reddituali, dati relativi all’esposizione creditizia, dati relativi 

all’affidabilità e puntualità dei pagamenti, quali ad esempio redditi, spese, prestiti, 

ipoteche, situazione fiscale, bilanci, transazioni, codice IBAN.  

 

La Società non ha necessità di ricevere o trattare dati relativi allo stato di salute, altri dati 

particolari o dati relativi ad eventuali condanne penali e reati degli Interessati, che sono 

pertanto pregati di non rendere queste informazioni disponibili alla Società o agli eventuali 

soggetti giuridici che agiscono per conto della stessa, ad esempio nell’esecuzioni di attività di 

recupero dei crediti. 

 

3. Quali sono le fonti dei Dati Personali trattati dalla Società? 

 

La Società tratta i Dati Personali forniti indirettamente dagli Interessati per il tramite dei 

soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (ex 

articolo 2, comma 6 della Legge n. 130/1999), e può inoltre ricevere ulteriori informazioni 

raccolte dalle seguenti fonti: 

 soggetti terzi quali fornitori di servizi di valutazione del merito creditizio, analisi delle 

frodi, di comportamenti illeciti e verifica dell’identità, ivi compresi data broker, 

società di informazione creditizie e commerciali, in conformità con la normativa in 

materia di protezione dei dati personali; 

 soggetti pubblici e privati che rendono pubblicamene accessibili i propri registri e 

le proprie banche dati, ad esempio per l’esecuzione di visure catastali, 

pregiudizievoli o ipotecarie; e 

 istituti di credito, società finanziarie ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nelle 

Operazioni.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                
 
 

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali? 

 

La Società tratta i Dati Personali degli Interessati mediante strumenti informatici, telematici e 

manuali idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, 

diffusione, modifiche e/o sottrazioni grazie all'adozione di adeguate misure tecniche, fisiche 

ed organizzative, per: 

 

a) lo svolgimento di attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale 

intercorrente tra la Società (per conto dei Fondi gestiti), in qualità di detentore di titoli 

obbligazionari emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, e gli Interessati, a 

seguito delle Operazioni, ivi incluse attività di emissione di titoli o di valutazione ed 

analisi dei crediti vantati; 

b) per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa 

l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza e per 

conformarsi con richieste provenienti dalle stesse, anche in materia di antiriciclaggio e 

centrale rischi; 

(le finalità di cui alle lettere a) e b) son congiuntamente definite le “Finalità Contrattuali”); e 

c) per far valere e difendere i propri diritti, anche nell'ambito di procedure di recupero 

crediti anche attraverso terze parti;  

d) per lo svolgimento di attività di cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, 

fusioni, scissioni o altre trasformazioni o operazioni societarie, anche relative ai crediti 

ceduti quale oggetto dell'Operazione di Cartolarizzazione, per l'esecuzione di tali 

operazioni e per far valere e difendere i propri diritti, anche nell'ambito di procedure di 

recupero crediti anche attraverso terze parti   

(le finalità di cui alle lettere c) e d) sono congiuntamente definite le "Finalità di Interesse 

Legittimo").  

 

5. Qual è il fondamento giuridico del trattamento?  

 

Il trattamento dei Dati Personali è necessario con riferimento alle Finalità Contrattuali data la 

sua essenzialità al fine di:  

 dare esecuzione al contratto tra la Società e gli Interessati a seguito delle Operazioni, 
relativamente al caso di cui alla Sezione 4, lettera a); 

 adeguarsi alla disposizioni della normativa applicabile come previsto nella Sezione 4, 
lettera b).  

Qualora gli Interessati non forniscano i Dati Personali per le Finalità Contrattuali, la Società 

sarà impossibilitata ad instaurare e dare esecuzione al rapporto contrattuale con gli 

Interessati. 

 

Il trattamento dei Dati Personali per le Finalità di Interesse Legittimo di cui alla Sezione 4 

lettere c) e d) è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f) del Regolamento generale sul 

trattamento dei dati personali 679/2016/UE (di seguito il "Regolamento Privacy") per il 

perseguimento dell'interesse legittimo della Società che è equamente bilanciato con i diritti e 

le libertà degli Interessati, in quanto l'attività di trattamento dei Dati Personali è limitata a 



                                                                                                
 
 

quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni ivi indicate. Il trattamento 

per le Finalità di Interesse Legittimo non è obbligatorio e gli Interessati potranno opporsi a 

detto trattamento con le modalità di cui alla presente informativa, ma qualora gli Interessati si 

oppongano a detto trattamento, i loro Dati Personali non potranno essere utilizzati per Finalità 

di Interesse Legittimo, fatto salvo il caso in cui la Società dimostri la presenza di motivi legittimi 

cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento 

Privacy.  

 

6. Chi ha accesso ai Dati Personali? 

 

Per le Finalità Contrattuali di cui sopra, i Dati Personali possono essere trasferiti ai seguenti 

soggetti terzi, situati all'interno dell'Unione Europea, che svolgono attività funzionali allo 

svolgimento delle Operazioni e alla gestione del rapporto contrattuale intercorrente tra la 

Società e gli Interessati: (a) collaboratori, dipendenti e fornitori della Società, nell’ambito delle 

relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro; (b) terzi fornitori di servizi di 

assistenza e consulenza per la Società con riferimento alle attività dei settori (a titolo 

meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo, ivi 

comprese società di recupero crediti e revisori contabili; (c) società del gruppo di cui la Società 

è parte; (d) istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione delle 

Operazioni; (e) fornitori di servizi di valutazione del merito creditizio, prevenzione del sovra 

indebitamento e tutela del credito, ivi comprese società che gestiscono sistemi di informazione 

creditizie e commerciali ed altri gestori di banche dati istituite per la valutazione, assunzione 

e gestione di un rischio di credito, l’analisi delle frodi, di comportamenti illeciti e la verifica 

dell’identità; (f) subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione 

delle Operazioni con la Società; (g) soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai Dati Personali 

è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle 

autorità competenti.  

 

Per le Finalità di Interesse Legittimo, i Dati Personali possono essere trasferiti alle seguenti 

categorie di destinatari, situati all'interno dell'Unione Europea: (a) consulenti legali, 

amministrativi e fiscali che assistono la Società nello svolgimento delle attività funzionali alle 

operazioni di cui sopra, ivi incluse società di recupero crediti; (b) subfornitori e/o subappaltatori 

impegnati in attività funzionali alle operazioni di cui sopra; (c) società del gruppo di cui la 

Società è parte; (d) potenziali acquirenti della Società ed entità risultati dalla fusione o ogni 

altra forma di trasformazione riguardante la Società; (e) enti pubblici e/o autorità giudiziarie 

e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento.  

 

Tali destinatari, a seconda dei casi, trattano i Dati Personali in qualità di titolari, responsabili o 

incaricati del trattamento. Una lista completa dei responsabili è reperibile, su richiesta, 

attraverso le modalità di cui alla presente informativa.  

 

7. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero? 

 

I Dati Personali non saranno trasferiti in Paesi situati fuori dallo Spazio economico europeo.  
 
 
 
 



                                                                                                
 
 

8. Che diritti hanno gli Interessati con riguardo ai Dati Personali? 

 

Fermo restando la possibilità per gli Interessati di non conferire i propri Dati Personali, fatti 

salvi gli effetti di cui alla presente informativa, ciascun Interessato può, in ogni momento e 

gratuitamente, esercitare i seguenti diritti previsti dal Regolamento Privacy: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei propri Dati Personali e accedere al loro 

contenuto (diritto di accesso); 

 aggiornare, modificare e/o correggere i propri Dati Personali (diritto di rettifica); 

 chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei propri Dati Personali 

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 altrimenti 

trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

 opporsi al trattamento basato sull’interesse legittimo della Società, come 

specificato alla Sezione 5. In tal caso la Società si asterrà dal trattare ulteriormente 

i Dati Personali salvo che sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento che prevalgono sui diritti e libertà dell’Interessato oppure per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  (diritto di 

opposizione);  

 proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali; 

 ricevere una copia in formato elettronico dei propri Dati Personali, per trasferirli a 

sè stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui la Società effettui 

il trattamento di tali dati sulla base del consenso dell’interessato o sulla base della 

circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei servizi richiesti ed i 

dati sono trattati attraverso strumenti automatizzati (diritto alla portabilità dei dati). 

 

Ai sensi dell'articolo 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”), in caso di decesso 

i diritti anzidetti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela 

dell’Interessato in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Si può 

scegliere di vietare espressamente l'esercizio di alcuni dei diritti sopraelencati da parte degli 

aventi causa inviando una dichiarazione scritta alla Società all'indirizzo di posta elettronica 

indicato di seguito. La dichiarazione potrà essere revocata o modificata in seguito nelle 

medesime modalità. 

 

9. Come contattare la Società? 

 

Qualora gli Interessati avessero dei dubbi o perplessità inerenti la presente informativa privacy 

o volessero esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, possono contattare la Società 

al seguente indirizzo privacy-af@deacapital.com. 

 

10. Qual è il termine di conservazione dei Dati Personali? 
 

I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento 

delle finalità per cui tali dati sono stati raccolti, come specificato alla Sezione 4. In ogni caso, 

i Dati Personali per le Finalità Contrattuali e di Interesse Legittimo vengono conservati per un 

periodo pari alla durata delle Operazioni e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o 

mailto:privacy-af@deacapital.com


                                                                                                
 
 

recesso dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia 

richiesta per tutelare i diritti della Società, per eventuali contenziosi, richieste delle autorità 

competenti o ai sensi della normativa applicabile. 

 

11. Modifiche e aggiornamenti  

 

La presente informativa è valida dalla data indicata di seguito e può essere soggetta, con un 

precedente preavviso, a variazioni anche in conseguenza di eventuali modifiche e/o 

integrazioni normative.  

 

 

 

 

 

 


