ORIGINALE PER IL CLIENTE

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016)
Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), SG Factoring S.p.A., in qualità di “Titolare” del trattamento è tenuta a fornire
alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
IDENTITÀ E DATI
TRATTAMENTO

DI

CONTATTO

DEL

TITOLARE

-

DEL

Per la finalità sub C), La informiamo che ha il diritto di revocare
il consenso in qualsiasi momento, senza tuttavia pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.

"Titolare" del trattamento dati è SG Factoring S.p.A., con sede legale
in Milano – Via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 7 e iscritta al registro delle
imprese di Milano al n. 1264395, codice fiscale e partita IVA
09047470159, tel. 02 467751, fax 02 46776003, PEC
sgfactoring@legalmail.it (la “Società”)

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
La comunicazione dei Suoi dati personali rispetto ai punti A) e B)
costituisce un requisito fondamentale per la conclusione del contratto
e un obbligo legale. La mancata comunicazione di questi dati
impedirà l’instaurazione di rapporti contrattuali con la Società.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i
seguenti:

La comunicazione dei Suoi dati personali rispetto al punto C) è
facoltativa. La mancata comunicazione di questi dati, quindi, non
pregiudicherà l’instaurazione di rapporti contrattuali con la
Società.

SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.P.A. - c.a. Data Protection Officer
- Via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 7 - 20146 Milano
Tel: 02 4654681

FONTE DEI DATI PERSONALI

Fax: 02 48194195

I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente
presso la clientela ovvero presso terzi, a fronte di servizi offerti
direttamente dalla società o per delega di altri soggetti, oppure
nell'ipotesi in cui la società acquisisca dati da società esterne al fine
di ottenere informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte
dirette di prodotti o servizi. Per quest'ultima tipologia di dati la Società
si avvarrà solo di fornitori contrattualmente vincolati a fornire dati
personali raccolti in maniera lecita e trasparente. In ogni caso tutti i
dati personali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e
degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della
Società.

e-mail: dpo@sgfactoring.com
NATURA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Per svolgere correttamente le attività necessarie alla gestione del
rapporto finanziario a Lei riferito, in qualità di cliente o potenziale
cliente, la Società tratterà i Suoi dati personali cc.dd. comuni (quali, ad
esempio, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, ecc.),
particolari1 e giudiziari2, a Lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni
dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge,
e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti, anche mediante la
consultazione di banche dati) nel quadro delle finalità qui di seguito
esposte.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE
COMUNICATI

FINALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI E
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali potranno inoltre essere comunicati, esclusivamente
per le finalità indicate nella presente informativa, anche all'estero ma
all'interno della U.E., alle categorie ed ai soggetti qui di seguito indicati:

I dati personali verranno trattati, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e nell'ambito della normale attività della società, per le
seguenti finalità:
A. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione ed allo
svolgimento del rapporto contrattuale, ivi compresa la fase
precontrattuale, nonché per finalità connesse all’adempimento
di obblighi, in primis di comunicazione, a vario titolo imposti
alla Società dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa
comunitaria e dalle autorità a ciò legittimamente preposte, per
l’alimentazione di eventuali Centrali rischi gestite da Associazioni
di categoria (es. Assifact) o da società specializzate (es. CRIF ed
EXPERIAN);
B. Finalità connesse alla comunicazione dei dati tra le diverse
società del gruppo e la Capogruppo Société Generale S.A.;
C. Finalità
connesse
all’informazione
commerciale
e
all’aggiornamento su nuovi prodotti o servizi offerti dalla Società
stessa e/o da altre società del gruppo.

per le finalità sub A), nell’esecuzione del contratto concluso con
la Società o per misure precontrattuali adottate su istanza
dell’interessato e per queste finalità non è richiesto il consenso;

-

per le finalità sub B), nel legittimo interesse del titolare rispetto
al trattamento dei dati dei clienti e alla prevenzione di frodi;



Pubbliche autorità, amministrazioni ed enti per gli adempimenti di
legge;



Società controllanti, controllate e collegate appartenenti al Gruppo
Société Generale;



Rete commerciale;



Terzi che svolgono specifici incarichi di collaborazione per conto
della nostra società (es. professionisti, consulenti, soggetti
incaricati della revisione e certificazione del bilancio della nostra
società, enti creditizi e finanziari, società di assicurazione e
recupero crediti, studi legali, associazioni di categoria (es.
Assifact), società di assistenza tecnica, società di spedizioni,
società di servizi per l'acquisizione di informazioni commerciali
e patrimoniali, la prevenzione delle frodi e il recupero dei crediti,
la rilevazione dei rischi finanziari).

Talune società esterne (come, ad esempio, CRIF SpA, Experian
SpA) potranno effettuare trattamenti dei dati come sopra ottenuti in
modo stabile e, pertanto, oltre la fase operativa collegata alla
comunicazione dei dati stessi. Questi ultimi, il cui elenco aggiornato è
disponibile facendone richiesta al Responsabile della protezione dei
dati, tratterranno i dati personali, per le finalità e con le modalità
indicate, in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Tenuto conto delle finalità su esposte, la base giuridica del
trattamento può essere identificata:
-

per le finalità sub C), nel consenso facoltativo dell’interessato

1

Con questa categoria si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona.
2

Con questa categoria si intendono i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

1

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali è previsto mediante:



La raccolta dei medesimi;



La registrazione, a fini di conservazione, in archivi cartacei ed
elettronici;



L'organizzazione ed elaborazione dei dati personali contenuti
negli archivi elettronici. Tale attività prevede anche strumenti di
selezione, estrazione e raffronto dei dati personali;



La comunicazione ad altri soggetti da noi incaricati.
Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili prevedono, pertanto,
l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, a collegare i medesimi
a dati personali di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi
e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

-

Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;

-

Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano
senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati
nell’art. 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;

-

Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati;

-

Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare
del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare
del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti
previsti dall’art. 20 del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati;

-

Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le
modalità previste dall’art. 21 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati;

-

Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona,
secondo le modalità previste dall’art. 22 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati

La riservatezza dei dati è garantita mediante l'utilizzo di adeguate
misure tecniche e organizzative, in modo da ridurre al minimo il
rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata
o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione
del rapporto contrattuale con l’interessato, fermo restando che decorsi
11 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procederà alla
cancellazione dei dati, salvo i casi previsti dalla legge che prescrivano
o consentano una conservazione ulteriore dei dati.
Per le attività di informazione commerciale, in caso di manifestazione
del consenso opzionale richiesto, i dati raccolti saranno conservati per
il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque
per non più di 12 mesi dalla cessazione del rapporto).
DIRITTI DELL’INTERESSATO

Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, La preghiamo di contattare il
Titolare al seguente indirizzo email: privacy@sgfactoring.com. A tale
richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste
dal RGPD.

La informiamo che Lei ha i seguenti diritti sui Suoi dati personali:
-

Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali alle seguenti informazioni specificate
nell’art. 15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN’AUTORITÀ DI
CONTROLLO
Lei ha il diritto di proporre reclamo presso un’Autorità di controllo
presente nel suo Paese di residenza o presso una qualsiasi Autorità
di controllo in Unione Europea.

Milano, _________

SG Factoring S.p.A.
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DA RESTITUIRE A SG FACTORING S.P.A. UNITAMENTE A COPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' E DEL CODICE FISCALE

CONSENSO
AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016)
Io sottoscritto
domiciliato per la carica ove appresso, in proprio e nella qualità di
della società xxxxxxxxx iscritta presso CCIAA di

al n.

PREMESSO CHE
SG Factoring S.p.A. (la “Società”) ha provveduto ad informarmi, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, circa:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
g) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
h) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
i) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

j) il periodo di conservazione dei dati personali;
k) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;

l) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

m) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
n) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di
un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati.
TUTTO CIO' PREMESSO
Non è necessario che io dia il consenso alla comunicazione dei miei dati personali e di quelli relativi alla società da me
rappresentata, anche al di fuori del territorio nazionale ma all’interno dell’Unione Europea, ai soggetti indicati nell'informativa di
cui in premessa, per le finalità, indicate sub A) e B) nell'Informativa, in quanto strettamente connesse alla gestione dei
rapporti contrattuali con la Società nonché per le finalità connesse all'adempimento di obblighi, in primis di comunicazione,
a vario titolo imposti alla Società dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, dalle autorità a ciò legittimamente
preposte e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare dettato dall'appartenenza al Gruppo Société
Generale (il “Gruppo”). Qualora non dovessi fornire i dati personali richiesti, infatti, non sarebbe possibile per la Società procedere
all'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale.

[ ] do il consenso

[ ] nego il consenso

Al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali e di quelli relativi alla società da me rappresentata, anche all'estero
ma all'interno dell'Unione Europea, ai soggetti indicati nell'informativa di cui in premessa, per finalità di informazione
commerciale e di aggiornamento su nuovi prodotti e servizi offerti dalla Società e/o dalle altre società del Gruppo, per
indagini di mercato, così come indicato sub C) nell'Informativa.

DATA _________________________

FIRMA ______________________

