
 
 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. 

 

 
 
Dati del richiedente:  
 
 
Con la presente informativa, il richiedente il finanziamento e gli eventuali coobbligati sono informati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
di quanto segue: 

1. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
3. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
4. Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di 

responsabili o incaricati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
5. Diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti, ex art. 7 D.lgs. n. 196/2003; 
6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile. 

 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE. 
I dati forniti vengono trattati nell’ambito della normale attività di Unifactor S.p.A. secondo le seguenti finalità: 
a)  Finalità di istruttoria pratica e contrattuali. 
Finalità necessarie alla gestione dei prodotti e/o dei servizi di Unifactor S.p.A. contrattualizzati e/o in corso di contrattualizzazione e/o da lei 
richiesti, cioè per eseguire obblighi, compresi quelli amministrativi e contabili, derivanti dai contratti dei quali lei è parte o per adempiere, prima 
della conclusione del contratto, a sue specifiche richieste, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o, ove necessario, di profilazione 
(come descritto nel paragrafo “modalità del trattamento”). 
La base giuridica del trattamento è il contratto o la necessità di riscontrare la richiesta da lei formulata prima della stipula del contratto; pertanto, 
ai sensi della normativa, non è necessario acquisire il suo consenso per il trattamento dei dati. 
Il periodo di conservazione dei dati corrisponde alla durata del rapporto o della singola operazione, ferme restando le esigenze di conservazione 
per altre finalità elencate nella presente informativa. 
 
b) Finalità legate ad obblighi di legge 
Finalità legate all’assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo, nonché di evasione di richieste avanzate dalle Autorità 
Giudiziarie. 
Nell’ambito di tale finalità, i trattamenti potranno includere anche la profilazione e il confronto dei dati (come descritto nel paragrafo “modalità 
del trattamento”). 
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale; pertanto, ai sensi della normativa, anche in questo caso il suo consenso 
non è necessario. 
Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento (ad esempio, il periodo obbligatorio di conservazione 
degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole operazioni poste in 
essere; per la firma elettronica avanzata, il periodo di conservazione è di 20 anni), ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità 
elencate nella presente informativa. 
 
c) Finalità di recupero del credito e di gestione di eventuali reclami e/o controversie 
Finalità legate al recupero del credito ed alla gestione di eventuali reclami e/o controversie di qualsiasi natura e in qualsiasi sede e grado, sia 
giudiziale che stragiudiziale. Nell’ambito di tali finalità i trattamenti potranno includere anche la profilazione e il confronto dei dati (come 
descritto nel paragrafo “modalità del trattamento”). 
Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia del trattamento e della controversia, il contratto, gli obblighi di legge e 
l’interesse legittimo di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria del titolare; pertanto, anche in questo caso, ai sensi della 
normativa, il suo consenso non è necessario. 
Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento, ferme restando le esigenze di conservazione per 
altre finalità elencate nella presente informativa. 
 
d) Finalità di rendicontazione e controllo interno 
Finalità legate alla verifica di funzionalità ed adeguatezza dell’organizzazione interna, al fine di assicurare la conformità dei processi alle 
disposizioni di legge e garantire il corretto funzionamento dell’operatività di Unifactor S.p.A.. Nell’ambito di tale finalità, i trattamenti potranno 
includere anche la profilazione e il confronto dei dati (come descritto nel paragrafo “modalità del trattamento”). 
Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia dei controlli e delle analisi condotte, gli obblighi di legge e l’interesse legittimo 
del titolare; pertanto, anche in questo caso, ai sensi della normativa, il suo consenso non è necessario. 
Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento, ferme restando le esigenze di conservazione per 
altre finalità elencate nella presente informativa. 



 
e) Finalità commerciali 

• inviare informazioni e/o materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi dell’Intermediario Finanziario; 

• inviare circolari tecniche, informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi; 

• verificare il livello di soddisfazione sui prodotti e i servizi dell’Intermediario Finanziario, anche attraverso società di ricerche sul 
mercato. 

 
2. DATI SENSIBILI E DATI TRATTATI 
Può accadere che in relazione a specifiche operazioni o prodotti da Voi richiesti, Unifactor S.p.A. richieda alcuni dati sensibili ex art. 4 del D.lgs. 
n. 196/2003, necessari al fine di desumere informazioni prettamente necessarie per adempiere l’obbligazione pattuita. 
Unifactor raccoglie e tratta i vostri dati personali per quanto necessario nel contesto delle nostre attività. 
Potremmo raccogliere varie categorie di dati personali che vi riguardano, inclusi: 

• dati identificativi e anagrafici (e.g. nome, cognome, documento d’identità e numero di passaporto, nazionalità, luogo e data di 
nascita, sesso, foto); 

• informazioni di contatto (e.g. indirizzo di posta e indirizzo mail); 
• dati fiscali: codice fiscale, partita iva; 
• informazioni bancarie, finanziarie e relative alle transazioni (e.g. dettagli del conto bancario, assets, storia creditizia, debiti e spese 

legati a rapporti con la nostra Società); 
• videosorveglianza (compresa la CCTV) in caso di accesso presso i locali della nostra Società; 
• dati necessari a combattere il sovraindebitamento; 
• dati giudiziari 
• dati catastali. 

Non vi verranno richiesti mai dati personali relativi alle vostre origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, 
appartenenza ad associazioni sindacali, dati genetici o dati che riguardano il vostro orientamento sessuale a meno che ciò non sia richiesto da 
un obbligo legale. Resta inteso, che laddove dovessimo, tuttavia, trattare tali dati anche in altre ipotesi, vi forniremo specifica informativa e 
acquisiremo vostro esplicito consenso. 
 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Vostri dati personali, sia comuni sia sensibili, può essere: 

a) obbligatorio in base ad atti aventi forza di legge; 
b) strettamente necessario per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o alla gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali e/o alla 
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, in relazione alle finalità di cui al punto 1 lettera b); 
c) facoltativo ai fini dello svolgimento di cui al punto 1 lettera c). 

 
4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il Vostro rifiuto di conferire i dati personali: 
- nei casi di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori richiesti al punto 4 lettere a) e b), comporta l’impossibilità di concludere o eseguire 
i relativi contratti; 
- nei casi di mancato inserimento di uno o più dati facoltativi richiesti al punto 4 lettera c) non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici 
in essere ovvero in corso di costituzione ma preclude la possibilità di svolgere le attività indicate al punto 1 lettera c). 
 
5. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI 
A) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali per il perseguimento di finalità di legge o contrattuali o commerciali 
proprie della Banca: 

• soggetti individuati per legge (per esempio, per finalità connesse all'esercizio delle funzioni relative alla gestione, all'accertamento, al 
contenzioso e alla riscossione dei tributi nonché allo scambio automatico di informazioni tra Autorità fiscali in forza di accordi 
internazionali bilaterali o multilaterali nonché per finalità legate all'iscrizione e/o alla cancellazione dell'ipoteca sugli immobili: Agenzia 
delle Entrate; per finalità connesse all'amministrazione della giustizia: Autorità Giudiziaria; per finalità connesse all'esercizio delle 
funzioni di vigilanza, di controllo e delle altre funzioni specificamente previste dalla normativa: Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, 
Consob e IVASS); per la raccolta, l'analisi e il monitoraggio dei dati tecnici e statistici sulla falsificazione dell'euro: Ufficio centrale antifrode 
dei mezzi di pagamento (UCAMP) - istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - e Centro Nazionale di Analisi (CNA) della 
Banca d'Italia); 

• Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) - archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia, per finalità connesse al regolare 
funzionamento dei sistemi di pagamento; 

• Centrale dei Rischi - sistema informativo gestito dalla Banca d'Italia, per finalità connesse alla valutazione del merito di credito della 
clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito; 

• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e dei programmi informatici utilizzati da Unifactor S.p.A.; 
• soggetti che svolgono servizi per l'acquisizione e il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti (per esempio, assegni, effetti); 
• soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (per esempio imbustamento, gestione 

della posta elettronica); 
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; 
• soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (per esempio, per telefono); 
• soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento e delle reti telematiche, esattorie e tesorerie; 



 
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali o che forniscono servizi per il controllo e la prevenzione delle frodi (ad esempio 

su carte di debito/credito o su altri strumenti di pagamento; nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, 
ecc.); 

• soggetti che svolgono attività di indagine e di contrasto al terrorismo internazionale; 
• soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero del credito; 
• consulenti; 
• liberi professionisti, pubblici funzionari, ecc. (come quando, per esempio, il cliente intende stipulare con la Banca un mutuo o un atto 

pubblico o, comunque, un atto la cui sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale); 
• soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della Banca o di terzi; 
• soggetti che effettuano visure - per esempio, incarichi per l'accertamento dell'esistenza di formalità pregiudizievoli (ipoteche, vendite, 

ecc.) a carico del cliente presso le Conservatorie dei RR.II. o presso le Cancellerie dei Tribunali (al fine di accertare la pendenza di 
procedure concorsuali); 

• soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Banca anche nell'interesse della 
clientela; 

• soggetti che gestiscono le attività legate all'emissione ed all'utilizzo di carte di credito, di debito e prepagate; 
• soggetti che intervengono nell'iter di concessione di pubbliche incentivazioni (ad es. contributi in conto interessi e capitale, fondi rotatori, 

copertura del rischio cambio, ecc.) sui finanziamenti alla clientela; 
• soggetti pubblici e/o privati sottoscrittori di convenzioni per la concessione di finanziamenti "agevolati" (ad es. ai propri dipendenti). 

 
B) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali, oltre che per il perseguimento di finalità di legge o contrattuali o 
commerciali proprie di Unifactor S.p.A., anche per il perseguimento - da parte di tali soggetti - di proprie autonome finalità commerciali. In 
particolare, i dati possono essere trasferiti al dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America secondo quanto stabilito nell'Accordo 
internazionale fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti «sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione Europea 
agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi» pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea L 195 
del 27 luglio 2010. In particolare, in relazione a talune operazioni finanziarie (per esempio, bonifici esteri), escludendosi in ogni caso i dati relativi 
a transazioni avvenute nell'ambito dello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), il dipartimento del Tesoro statunitense può effettuare una 
richiesta individualizzata (non massiva) rivolgendosi non all’Intermediario Finanziario, bensì a uno o più fornitori di servizi di messaggistica 
finanziaria internazionale, appositamente accreditati, di cui l’Intermediario Finanziario si avvale per l'effettuazione di transazioni finanziarie (al 
momento: SWIFT - Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali - sito Internet: www.swift.com). A tali trattamenti si 
applicano le rigorose garanzie previste nell'Accordo medesimo (per esempio, preventivo esame della conformità della richiesta da parte di 
Europol, elevati standard di sicurezza, integrità e proporzionalità dei dati, finalità del trattamento, tempi massimi di conservazione dei dati e loro 
limitato successivo trasferimento ad altri soggetti, ecc.). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet del dipartimento del Tesoro 
statunitense (www.treasury.gov) nonché su quello dell'Unione Europea (http://europa.eu). I diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione o di 
blocco dei dati relativi a questo specifico trattamento vanno esercitati, secondo quanto stabilito dagli articoli 15 e 16 dell'Accordo, rivolgendosi 
non alla banca, bensì direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (sito Internet: www.garanteprivacy.it). 
 
6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I Vostri dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
Nello svolgimento della propria attività la Società si avvale anche di soggetti situati nei paesi UE per effettuare le attività di assicurazione. Per le 
medesime finalità di cui al punto 1 lettere a) e b), e al punto 6, lettere a) e b) i Vostri dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio 
nazionale. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione al trattamento di dati personali Voi, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy: 

1. avete diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

2. avete diritto di ottenere l’indicazione: 
2.1. dell’origine dei dati personali; 
2.2. delle finalità e modalità di trattamento; 
2.3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
2.4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 

196/2003; 
2.5. dei soggetti o delle categorie ai quali i Vostri dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
3. avete diritto di ottenere: 

3.1. l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando Vi ha interesse l’integrazione dei dati; 
3.2. 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 sono stati raccolti o successivamente trattati; 
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3.3. 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 rivela impossibile o comporta in 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. Inoltre, avete diritto di opporsi in tutto o in parte: 
4.1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
4.2. al trattamento di dati personali che Vi riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
9. TITOLARE E RESPONSABILE DESIGNATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex artt. 28, 29 D.lgs. n. 196/2003) 
Titolare è Unifactor S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante. Il responsabile designato per il trattamento dei dati relativi alla clientela 
(in inglese Data Protection Officer, in breve DPO) è Rizzato Giovanni. 
L’incaricato è Spagnolo Marina. 
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: 
 

Unifactor S.p.A. – Corigliano d’Otranto 73022 – Complanare. S.S. 16 Maglie – Lecce Km 978 

Tel. 0836/332323 – Fax 0836/332324 – E-mail: info@unifactorspa.it 

Alla cortese attenzione del Responsabile del trattamento dati Sig. Rizzato Giovanni. 
 
10. MODIFICA E AGGIORNAMENTO 
La presente informativa è aggiornata alla data indicata a piè di pagina. Unifactor S.p.A., infine, le precisa, che potrebbe apportare modifiche alla 
presente informativa e che, in ogni caso, la versione costantemente aggiornata è disponibile sul sito http://www.unifactorspa.it 
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Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali comuni e sensibili 
  

In relazione all’informativa come sopra fornitami ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con la presente, il sottoscritto richiedente il finanziamento e gli 
eventuali coobbligati:  
- riguardo il trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere: 
  do     Firma  _______________________________                             nego il consenso     Firma _______________________________ 

 
 

- riguardo la comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicate al punto 7 lettere a) e b) della predetta informativa, le quali 
possono sottoporre i suddetti dati a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lettera a) e b) della medesima informativa: 
 
  do     Firma  _______________________________                             nego il consenso     Firma _______________________________ 
 
- riguardo il trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 9 della predetta informativa con finalità di cui al punto 2 lettere a) 
e b) 
 
  do     Firma  _______________________________                             nego il consenso     Firma _______________________________ 
 

Dati sensibili 
 

Per quanto riguarda il trattamento di dati “sensibili” eventualmente acquisiti da Unifactor SpA per l’esecuzione delle operazioni e dei contratti 
indicati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo al punto 2 della predetta informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale 
alla specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me richiesti e il loro eventuale trasferimento all’estero: 
 
  do     Firma  _______________________________                             nego il consenso     Firma _______________________________ 
 

Prodotti e servizi delle società facenti parte del gruppo 
 

Per quanto riguarda l’invio da parte di Unifactor SpA o da parte di società del gruppo di appartenenza dei dati a società di ricerche di mercato 
e indagine al fine di verificare la qualità dei servizi e prodotti erogati da Unifactor SpA nonché in merito alla soddisfazione dei clienti e il loro 
eventuale trasferimento all’estero: 
 
  do     Firma  _______________________________                             nego il consenso     Firma _______________________________ 
 
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa prevista nel D.Lgs. n. 196/2003 
 
 
 
Luogo ______________________________                            Data _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Per autentica, l’incaricato Firma del Richiedente 
per presa visione 

________________________________ ________________________________ 

 
 
 


