
 

 

 
 
 
 
INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/03) 
 

Factorit S.p.A., in qualità di titolare del trattamento e per quanto richiesto dalla vigente normativa, informa 
l'interessato che: 

˗ Ove il rapporto implichi il trattamento di dati personali secondo il D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, 
tali dati saranno inseriti negli archivi cartacei o informatici di Factorit S.p.A., con gli altri dati da essa 
acquisiti per le proprie valutazioni attuali e future di merito creditizio, nonché per altre finalità 
connesse o strumentali all’attività economica di Factorit S.p.A. (ad es. la rendicontazione a presentatori 
- intermediari, brokers, ecc.). 

˗ I dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi nazionali ed esteri nel quadro delle medesime 
finalità per le quali sono stati acquisiti, per una valutazione attuale e potenziale dei rischi in genere e 
per la tutela del credito. I dati potranno essere comunicati a terzi di cui Factorit S.p.A. si avvalga 
nell’esercizio della propria attività. Un elenco di tali soggetti è disponibile a richiesta presso Factorit 
S.p.A., ove è possibile acquisire ulteriori informazioni circa gli incaricati del trattamento.  

˗ Sussistendone i presupposti, gli artt. 7 e segg. del Decreto citato disciplinano i diritti dell’interessato in 
relazione ai dati trattati e segnatamente di conferma dell’esistenza, aggiornamento ed integrazione, 
nonché cancellazione e opposizione a determinati impieghi.  

˗ Il trattamento dei dati riguardanti soggetti terzi eventualmente indicati dall’interessato avviene dietro 
sua assicurazione di avere adempiuto nei loro confronti agli obblighi previsti dal Decreto, informandoli 
dei trattamenti connessi e delle modalità con cui gli stessi possono essere trattati e comunicati. Le 
comunicazioni di Factorit S.p.A. all’interessato hanno carattere strettamente riservato. 

˗ I dati e le informazioni, riferiti anche ai crediti, aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite 
nel corso del rapporto, saranno oggetto di comunicazione a terzi per finalità di gestione di un sistema di 
informazioni commerciali e sulle abitudini di pagamento.  

˗ I dati personali dell’interessato possono essere comunicati ad un Archivio Centrale Informatizzato – di 
cui è titolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e la cui gestione è affidata alla 
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (Consap) – collegato alle banche dati di alcuni 
organismi pubblici (Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Interno, Ministero dei Trasporti, Inps, Inail) al 
fine di verificarne l’autenticità, nell’ambito del sistema di prevenzione del rischio di frodi e in 
particolare del furto d’identità delle persone fisiche che richiedono l’attivazione di servizi finanziari.  
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