INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
I trattamenti di dati relativi a persone giuridiche non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina di tutela dei dati personali
apprestata dal Codice Privacy – d.lgs. 196/2003, fatta eccezione per i trattamenti eseguiti mediante servizi di comunicazione elettronica
disciplinati dal Titolo X, Capo I del Codice. A fini di chiarezza e trasparenza nei confronti della propria Clientela, BNP PARIBAS LEASING
SOLUTIONS SA rende comunque la presente informativa.
Resta inteso che (i) i richiami normativi contenuti nell’informativa non sono riferibili alle persone giuridiche; (ii) il trattamento dei dati
delle persone giuridiche presuppone il rilascio del consenso solo quando è finalizzato all’invio di informazioni commerciali o a ricerche
di mercato e avviene per il tramite dei sistemi di comunicazione elettronica menzionati nell’art. 130, commi 1 e 2, del Codice Privacy
(sistemi di chiamata o di comunicazione di chiamata senza operatore, SMS, MMS, e-mail, fax).
PREMESSA
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (in seguito, il Codice Privacy) disciplina
il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale - secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lett. a) – qualunque operazione e
complesso di operazioni concernenti la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione.
In particolare, tale normativa prevede che il trattamento di dati personali in banche dati cartacee o elettroniche deve essere preceduto,
salve le ipotesi di esenzione espressamente previste, dalla prescritta informativa e, qualora richiesto, dal consenso espresso della persona
cui si riferiscono i dati oggetto del trattamento. In ossequio al disposto dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, con la presente BNP Paribas
Leasing Solutions Spa con sede in Milano, Viale della Liberazione 16/18 (nel seguito, BNP Paribas Leasing Solutions o la Società), Le/Vi
rilascia pertanto la presente informativa in merito all’utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.
1. FONTI DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto del trattamento di BNP Paribas Leasing Solutions sono raccolti (i) direttamente presso gli interessati, quali i Clienti,
i loro garanti o i co-obbligati a qualsiasi titolo, inclusi i sottoscrittori di una lettera di patronage o di un impegno al subentro rispetto ad un
contratto stipulato dal Cliente con la Società (ii) presso i terzi (iii) a seguito di attività di acquisizione da parte di società collegate a BNP
Paribas Leasing Solutions o altre società del Gruppo BNP Paribas, fornitori, partners commerciali, società esterne a fini di informazioni
commerciali, ricerche di mercato, offerte di prodotti e servizi (iv) presso banche dati per la verifica del merito creditizio.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Vostri dati personali da parte di BNP Paribas Leasing Solutions avverrà nel pieno rispetto dei principi previsti dal Codice
Privacy e delle successive modifiche e integrazioni. In caso di acquisizione di dati personali forniti da soggetti terzi, l’informativa al soggetto
interessato sarà fornita all’atto della loro registrazione ovvero non oltre la loro comunicazione, fatte salve le eccezioni espressamente
previste dalla normativa. Per il trattamento dei dati personali, BNP Paribas Leasing Solutions si avvale di strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate al successivo punto 4 e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati, che verranno altresì gestiti e protetti in ambienti in ambienti in cui l’accesso è sottoposto a costante controllo.
3. DATI SENSIBILI
In relazione a specifiche operazioni, prodotti o servizi richiesti dal cliente può accadere che BNP Paribas Leasing Solutions venga in
possesso di dati che il Codice Privacy definisce come "sensibili", perché da essi possono desumersi l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo stato di salute degli interessati. Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del Codice Privacy, il
trattamento dei dati sensibili presuppone lo specifico consenso dell’interessato, da rilasciarsi per iscritto, fermo restando che, anche in
difetto di tale consenso, la Società potrà dare corso ai servizi richiesti e/o alle operazioni disposte dal Cliente che comportino
indirettamente la conoscenza di tali dati.
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di BNP Paribas Leasing Solutions per le seguenti finalità:
4.a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i Clienti, i fornitori e i partners commerciali della Società
(ad esempio, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di un servizio o di una o più
operazioni contrattualmente convenute, gestione di sistemi di pagamento o incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento
dei rischi, prestazioni di servizi accessori, coperture assicurative comunque connesse al contratto, valutazione del merito creditizio e
gestione dei rapporti contrattuali anche tramite altre società terze ivi incluse società del gruppo BNP Paribas, etc.);
 con riferimento a tali finalità il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativo: un eventuale rifiuto
potrebbe tuttavia essere causa di impedimento all’instaurarsi di un rapporto contrattuale di locazione finanziaria od operativa,
di finanziamento o credito agrario con la Società ovvero potrebbe essere valutato negativamente ai fini del merito creditizio del
cliente, anche solo potenziale, o del garante a qualsiasi titolo;
4.b) finalità connesse al rispetto di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio, le segnalazioni alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia, elaborazioni statistiche per le rilevazioni trimestrali in materia di usura, la tenuta dell’Archivio Unico
Informatico per l'antiriciclaggio previsto dal D. Lgs. 231/2007 e i relativi obblighi di segnalazione, registrazioni contabili e fiscali,
deposito presso le Pubbliche Autorità competenti della documentazione necessaria per la concessione di agevolazioni relative a
finanziamenti o locazioni finanziarie od operative etc.);


in questi casi, il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il loro trattamento può/deve essere svolto da BNP Paribas
Leasing Solutions senza il consenso dell’interessato;
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4.c) finalità funzionali all'attività della società per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso; rientrano in
questa categoria le seguenti attività:
- rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta, eseguita direttamente o
per il tramite di terzi (ad esempio mediante interviste, personali o telefoniche, questionari etc.);
- promozione e vendita di prodotti e servizi di terzi, effettuata (ad esempio attraverso l’invio di materiale pubblicitario,
comunicazioni telefoniche o a mezzo posta ed anche con utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione, quali SMS, MMS,
e-mail, fax);
- promozione e vendita di prodotti e servizi del Gruppo BNL e del Gruppo BNP Paribas effettuate attraverso modalità
tradizionali (ad es. posta cartacea, chiamate telefoniche con operatore) e strumenti automatizzati di comunicazione (ad es.
telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms, app); a tal fine le attività potranno essere svolte direttamente anche da tali
società a cui saranno comunicati i dati;
- indagini di mercato ed elaborazioni statistiche (svolte mediante interviste personali o telefoniche, diffusione o invio di
questionari).
 In relazione a tali finalità il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativo: un eventuale rifiuto non
pregiudica in ogni caso il perfezionamento del rapporto contrattuale con BNP Paribas Leasing Solutions.
I dati personali trattati, comuni e/o sensibili, sono quelli acquisiti a seguito della instaurazione di un qualsiasi rapporto
giuridico/economico con BNP Paribas Leasing Solutions ed in particolare si riferiscono alla clientela attuale o potenziale della Società, dei
garanti e/o co-obbligati a qualsiasi titolo, inclusi i sottoscrittori di una lettera di patronage o di un impegno al subentro rispetto ad un
contratto stipulato dal Cliente con la Società e dei fornitori dei beni oggetto di locazione finanziaria od operativa, ovvero dei beni e servizi
ai quali si riferiscono le operazioni di finanziamento. I dati oggetto del trattamento sono gli stessi riportati nel contratto stipulato con BNP
Paribas Leasing Solutions, o in ogni altro contratto o atto intercorrente con la Società, inclusi quelli relativi a garanzie rilasciate dallo stesso
Cliente, e possono essere integrati con quelli con quelli desumibili dall’eventuale contratto o lettera sottoscritti dal garante o co-obbligato
o in ogni caso relativi alle vicende del rapporto, scaturenti da morosità, da inadempimento o altro, o dall'assoggettamento ad una
procedura concorsuale, liquidatoria o simile.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati oggetto della presente informativa viene svolto da BNP Paribas Leasing Solutions Spa, appartenente al Gruppo BNP
Paribas, avente sede in Via della Liberazione 16/18, 20124 Milano. Il Responsabile designato ai fini dell’esercizio da parte degli interessati
dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy, analiticamente individuati nel successivo punto 8, è il Direttore Operazioni pro tempore
di BNP Paribas Leasing Solutions Spa.
6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Al fine di svolgere la propria attività e, in ogni caso, di dare adempimento ad oneri ed obblighi alla medesima strettamente connessi, i dati
personali vengono raccolti in banche dati informatiche di proprietà della Società, ovvero vengono comunicati anche all’estero, ad altri
soggetti, il cui intervento è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale non comportando un autonomo trattamento,
come ad esempio:
6.a) società controllanti e collegate, fornitori di beni finanziati o concessi in locazione e loro distributori e concessionari, studi professionali
e consulenti esterni, l'amministrazione postale per l'invio delle fatture o di altra comunicazione, le compagnie di assicurazione, le
agenzie di pratiche veicoli, le agenzie per il disbrigo pratiche amministrative, le società di recupero crediti, le società di studi,
consulenza e/o ricerche di mercato, le società di elaborazione dati, le società di trasmissione dati, le società che svolgono servizi di
archiviazione, posta e magazzino, le società che svolgono prestazioni di servizi comunque accessori al contratto di leasing o
finanziamento, ivi incluse le altre società del Gruppo BNP Paribas, etc. affinchè le stesse possano a loro volta procedere – in qualità di
autonomi titolari – allo svolgimento ed alla gestione di eventuali istruttorie preliminari di verifica del Vostro rischio o merito
creditizio e della Vostra solvibilità anche presso organismi gestori di sistemi di informazioni creditizie autorizzati aventi la finalità di
tutela del credito - e procedere a tutti gli adempimenti necessari.
6.b) i dati personali conferiti potranno inoltre venire a conoscenza dei soggetti designati da BNP Paribas Leasing Solutions quali incaricati o
responsabili del trattamento rispettivamente ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice Privacy, nonché del personale di terzi soggetti
all’uopo espressamente autorizzati dalla Società per finalità comunque connesse all’esecuzione del contratto di leasing o
finanziamento o di operazioni o servizi comunque connessi al contratto (ad esempio, consulenti, fornitori, partners commerciali, etc.).
Maggiori informazioni sulle tipologie di incaricati potranno essere richieste al referente interno di seguito specificato.
6.c) BNP Paribas Leasing Solutions potrà altresì consentire l'accesso ai dati personali, per ragioni di carattere strettamente operativo, ai
propri fornitori e partners commerciali, qualificati come "Responsabili esterni del trattamento dei dati". A tali soggetti potrà essere
deputato l’esercizio di alcune delle attività descritte ai punti 4.a) e 4.b) che precedono.
6.d) dati e notizie inerenti lo svolgimento del contratto stipulato con BNP Paribas Leasing Solutions potranno essere inoltre comunicati ad
eventuali garanti o co-obbligati a qualsiasi titolo dei rapporti instaurati.
Nei casi in cui BNP Paribas Leasing Solutions agisce come intermediario nella vendita di prodotti e servizi per conto terzi (cfr. il precedente
punto 4.c), secondo alinea) la Società comunica a tali soggetti i dati personali degli interessati che abbiano richiesto tali prodotti e servizi.
In relazione all’offerta di prodotti e/o servizi assicurativi di terzi, BNP Paribas Leasing Solutions svolge in particolare la funzione di
intermediario assicurativo, per la quale è iscritta al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n. D000200522.
L'elenco completo dei Responsabili Interni ed Esterni del trattamento dei dati, nonché l'elenco dei soggetti o categorie di soggetti titolari
di correlato trattamento dei dati (Titolari esterni) sono disponibili presso la sede della Società, ovvero sul sito web
www.leasingsolutions.bnpparibas.it/. Tutti gli interessati possono richiedere gli elenchi completi a: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS
Spa - Viale della Liberazione 16/18 – 20124 Milano.
Si precisa inoltre che BNP Paribas Leasing Solutions potrà comunicare agli altri intermediari del Gruppo BNP Paribas, anche aventi sede
all’estero, senza che sia necessario il Suo consenso (i) i dati personali relativi alla segnalazione di operazioni ritenute sospette ai fini della
normativa antiriciclaggio, in conformità a quanto disposto dall’art. 46, comma 4, del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007; (ii) i
dati personali relativi alle segnalazioni effettuate alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, in conformità a quanto previsto dall’art. 3,
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comma 1 delle Istruzioni di Vigilanza sulla Centrale dei Rischi di cui alla Circolare Banca Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 e successivi
aggiornamenti.
Con riferimento alla comunicazione dei dati a Società del Gruppo BNL e/o del Gruppo BNP Paribas, in qualità di Titolari, anche ai fini di
informazione commerciale, indagini di mercato, promozione e vendita di prodotti e servizi del Gruppo BNL e del Gruppo BNP Paribas,
effettuato solo in caso di manifestazione di Suo specifico consenso, si riporta di seguito l’elenco delle predette Società, i cui moduli di
informativa e riferimenti per l’esercizio dei diritti di cui all’art 7 D.Lgs. 196/2003 possono essere consultati sui rispetti siti istituzionali,
parimenti indicati, ovvero presso la sede delle stesse: BNL SpA (www.bnl.it); BNL Finance SpA,(www.bnlfinance.it); Findomestic Banca SpA
(www.findomestic.it); Artigiancassa SpA (www.artigiancassa.it); Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione SpA
(www.cardif.it); Ifitalia SpA (www.ifitalia.it); Arval Service Lease Italia SpA (www.arval.it); BNL Positivity S.r.l. (www.bnlpositivity.it); BNP
Paribas Lease Group SA; BNP Paribas Investment Partners SpA (www.bnpparibas-ip.it); BNP Paribas Real Estate Investment Management
Italy Società di gestione del risparmio p.A. (www.reim.bnpparibas.it) BNP Paribas Securities Services SA (www.bnpparibas.it); (BNP Paribas
Corporate & Investment Banking SpA (www.bnpparibas.com); CNHICE s.a.s.; Claas Financial Services S.a.s.; JCB s.a.s; Locatrice Italiana Spa.
I suo dati non saranno oggetto di diffusione.
7. COMUNICAZIONE DEI DATI A SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA
In aggiunta a quanto precede, con la presente BNP Paribas Leasing Solutions rilascia anche l’informativa prescritta dall’art. 5 del Codice di
deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità
nei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2005. Per accedere alle Sue richieste di locazione o finanziamento, la Società utilizza alcuni dati che
La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che BNP Paribas Leasing Solutions ottiene consultando alcune banche
dati. Senza questi dati, che servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento o la locazione
richiesta. Queste informazioni saranno conservate presso Società; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro
prestito, un finanziamento, una carta di credito, etc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha
presentato a BNP Paribas Leasing Solutions una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga
regolarmente le rate. Qualora i Suoi pagamenti siano puntuali, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede
il Suo consenso1. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento o la locazione riguardino
la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi
diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.) Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel suo
interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo a BNP Paribas Leasing Solutions Spa –Via della Liberazione
16/18 20124 Milano e/o alle società di seguito indicate, cui comunicheremo i Suoi Dati: (i) Associazione Italiana Leasing – ASSILEA (ii)
CERVED GROUP S.p.A. (iii) CRIF S.p.A. (iv) EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A. Troverà di seguito i loro recapiti ed ulteriori
spiegazioni.
BNP Paribas Leasing Solutions Spa conserva i Suoi dati presso di sé per tutto ciò che è necessario per gestire il rapporto di locazione o
finanziamento intrattenuto con la Società ed adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio la Società
comunica alcuni dati (dati anagrafici, anche dell’eventuale co-obbligato, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso)
ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice Deontologico approvato dall’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali il 16 novembre 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, Serie Generale n. 300, sito web www.gazzettaufficiale.it). I
dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. 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 sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di
organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per
estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo
di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio
sintetico o un punteggio sul Suo grado di 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. Alcune informazioni aggiuntive
possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui BNP Paribas
Leasing Solutions SpA può fornire i Suoi dati sono gestiti da:
(i) ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING – ASSILEA (relativamente all’attività di locazione finanziaria ed operativa svolta da BNP Paribas
Leasing Solutions), Piazzale Ezio Tarantelli n. 100 – 00144 ROMA - tel. 06/9970361 - fax 06/45440739; www.assilea.it / RESPONSABILE
PER IL RISCONTRO DELLE ISTANZE DI CUI ALL’ART. 7 DEL CODICE è ASSILEA SERVIZI Surl, con sede in Piazzale Ezio Tarantelli n. 100 –
00144 ROMA - tel. 06/9970361 - fax 06/45440739; e-mail: bdcr@assilea.it / la BDCR Assilea è un sistema di informazioni creditizie di
tipo sia positivo che negativo / PARTECIPANTI: sono sia banche che intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria
– leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: sono gli stessi previsti dal Codice di deontologia riportati nel sottostante riquadro /
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI;
(ii) CERVED GROUP S.p.A. (relativamente all’attività finanziaria svolta da BNP Paribas Leasing Solutions), con sede in Corso Italia, 8 20122 Milano; Recapiti Utili: Ufficio Privacy, Via G.B. Morgagni 30/H - 00161 Roma; fax: 06 44 110 764; e-mail: privacy@cerved.com.
Per istruzioni su come fare richieste tel. 848 788 836 (messaggio registrato); sito internet: www.cerved.com/ TIPO DI SISTEMA:
positivo e negativo/ PARTECIPANTI: Banche, Società finanziarie / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: quelli previsti dal Codice di
deontologia, sotto riportati. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO: Cerved Group SpA effettua altresì in
ogni forma (anche dunque mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) nel rispetto delle disposizioni vigenti, il
trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o elementi conoscibili da chiunque;

1

Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito in relazione ad una precedente informativa di BNP Paribas Leasing
Solutions SA
BNP Paribas Leasing Solutions Spa.
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(iii) CRIF S.p.A. (relativamente all’attività finanziaria svolta da BNP Paribas Leasing Solutions), con sede legale in Bologna, Ufficio
Relazioni con il Pubblico: Via Francesco Zanardi 41, 40131 Bologna. Fax 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com/. TIPO
DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetto privati che nell’esercizio di una attività
commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi / TEMPI DI
CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata /USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI
DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari
paesi europei ed extraeuropei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre
società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di
informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi
esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/);
(iv) EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A. con sede legale in Roma, Via Carlo Pesenti 121-123, 00156 Roma; Recapiti utili: Servizio
Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via Carlo Pesenti 121-123, 00156 Roma - Fax: 199.101.850,
Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche,
intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una
dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, per soggetti che esercitano
attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata
nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI/ ALTRO:
Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit
scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell’Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza
di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a
tale trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con
riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI NEI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE
richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa

morosità di due rate o mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su transazione
eventi
negativi
(ossia
morosità,
inadempimenti, sofferenze) non sanati

24 mesi dalla regolarizzazione
gravi

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro
ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)

rapporti che si sono svolti positivamente (senza
ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo
aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai trattamenti sopra descritti Le/Vi è sempre riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all'art. 7 con le limitazioni di cui all'art. 8
del Codice Privacy, ed in particolare:
• il diritto di ottenere, senza ritardo, a cura del titolare o del responsabile del trattamento:
a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intellegibile;
b) l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici;
c) l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
d) l'indicazione 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;
e) 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 e trattati;
f) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
g) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, salvo che un tale adempimento si riveli impossibile o eccessivamente oneroso rispetto al diritto tutelato;
• il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali anche se pertinenti allo scopo della
raccolta;
• il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali, previsto ai fini di informazioni commerciali o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Tale
diritto può essere esercitato gratuitamente ed in qualsiasi momento inoltrando specifica richiesta per iscritto a BNP Paribas Leasing
Solutions SA responsabile ai sensi dell'art. 13 lettera f) del Codice Privacy.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER LE PERSONE FISICHE
(ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sulla protezione di dati personali)

1)

Con riferimento all’informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 5 del Codice
deontologico sui sistemi di informazioni creditizie del 16 novembre 2004 (da Voi rilasciata mediante l’avvenuta consegna di un
esemplare del Vostro modello di informativa), avendo preso atto che per l’esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, oltre
al trattamento dei miei/nostri dai personali svolto da parte di BNP Paribas Leasing Solutions Spa in qualità di Titolare del
trattamento, si rende necessaria la comunicazione ai soggetti e alle categorie di soggetti indicati ai punti 6.a), 6.b), 6.c), 6.d e 7
della medesima informativa, nonché alle altre società del Gruppo BNP Paribas e alle società al medesimo collegate

do il consenso

nego il consenso

ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 23 del Decreto 196/2003 ai predetti trattamenti, comunicazioni e correlati trattamenti,
essendo consapevole che in mancanza del mio consenso BNP Paribas Leasing Solutions Spa potrà non dare corso alle
operazioni e/o ai servizi richiesti.
2)

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati sensibili, in quanto da essi possono desumersi l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo stato di salute: preso atto dell’informativa relativa al trattamento di
dati di cui per le finalità di cui al punto 4a della presente informativa essendo consapevole che in mancanza del mio consenso
BNP Paribas Leasing Solutions potrà non dare corso alle operazioni e/o ai servizi richiesti

do il consenso

3)

nego il consenso

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati a fini di informazione commerciale, dello svolgimento di ricerche di mercato,
della rilevazione della qualità dei servizi di BNP Paribas Leasing Solutions Spa , dello svolgimento di offerte su prodotti o servizi
anche eseguiti da soggetti facenti parte del Gruppo BNL e/o del Gruppo BNP Paribas come indicato ai punti 4.c) e 6 ultimo
capoverso della sopraestesa informativa limitatamente al trattamento a tali fini espletato mediante sistemi automatizzati di
chiamata o di comunicazione di chiamata, SMS, MMS, e-mail, fax

do il consenso

Data ______________________

nego il consenso

_____________________________________
Il soggetto interessato
(firma e timbro)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER I CONSUMATORI
Quanto ai soli Clienti qualificabili come consumatori ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, c.d. Codice del Consumo
e/o al garanti o co-obbligati persone fisiche: preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei dati positivi nell’ambito di sistemi
informativi in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti di cui al punto 7 della presente informativa, essendo
consapevole che in mancanza del mio consenso BNP Paribas Leasing Solutions potrà non dare corso alle operazioni e/o ai servizi
richiesti
do il consenso
Data ______________________

nego il consenso

_____________________________________
il soggetto interessato
(firma)
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER LE PERSONE GIURIDICHE
(ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sulla protezione di dati personali)

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati a fini di informazione commerciale, dello svolgimento di ricerche di mercato, della
rilevazione della qualità dei servizi di BNP Paribas Leasing Solutions Spa, dello svolgimento di offerte su prodotti o servizi anche eseguiti da
soggetti facenti parte del Gruppo BNL e/o del Gruppo BNP Paribas come indicato ai punti 4.c) e 6 ultimo capoverso della sopraestesa
informativa limitatamente al trattamento a tali fini espletato mediante sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata,
SMS, MMS, e-mail, fax

do il consenso

Data ______________________

nego il consenso

_____________________________________
Il soggetto interessato
(firma e timbro)
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