INFORMATIVA PRIVACY POLICY
ARTT. 13 E 14 REG. UE 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Credeco S.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma, Via Benedetto Musolino 37, tel
06.5852211, fax 06 92912637, mail: info@credeco.it, PEC : credeco@legalmail.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
DPO: VERIS SERVIZI SRL, con sede operativa in Imperia, Via Giuseppe de Sonnaz, 27 – email: email
rpd@ecomap.it; PEC rpd.ecomap@legalmail.it (con referente l’Ing. Carlo Venditto)
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La Credeco è titolare di licenze di pubblica sicurezza art. 115 e 134 TULPS e svolge attività di gestione e
recupero del credito e di distribuzione di informazioni commerciali acquisite da fonti pubbliche (Camera di
Commercio, Catasto, Registri Immobiliari, PRA, anagrafi comunali); la società esercita anche attività di
acquisto crediti in sofferenza ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015; le
finalità del trattamento connesse alle predette attività possono così essere sintetizzate:
- Gestione e recupero crediti su mandato di terzi
- Recupero crediti propri verso propri clienti per mancato pagamento commissioni o altri oneri scaturenti
dai rapporti contrattuali
- Recupero crediti acquistati ed attività preliminari e accessorie
- Elaborazione e distribuzione di informazioni commerciali per conto terzi
- Elaborazione e gestione di informazioni, commerciali per il recupero di crediti propri
- Promozione dei servizi attraverso comunicazioni scritte (email e postale) e telefoniche
- Elaborazione e gestione dei dati di collaboratori esterni (avvocati, agenti esattori e commerciali,
consulenti, ecc.), fornitori di beni e servizi
PRECISAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 Reg. UE 2016/679 – GDPR
I dati trattati che provengono da terzi (mandanti, banche cedenti) sono esclusivamente anagrafici (luogo e
data di nascita, residenza, domicilio, utenze telefoniche, partecipazioni societarie e funzioni svolte all’interno
di società) e provengono dagli archivi dei medesimi terzi, acquisiti al momento della contrattualizzazione
degli interessati: tali dati non sono normalmente accessibili al pubblico, pur essendo estratti da fonti
pubbliche.
Per l’attività di recupero crediti e distribuzione di informazioni commerciali ulteriori dati relativi agli
interessati sono acquisiti da fonti pubbliche.
In ogni caso, la scrivente società garantisce che il trattamento è improntato ai principi di liceità e correttezza
ed è eseguito nella piena tutela dei diritti dell’interessato e della sua riservatezza; si precisa che la Credeco
non svolge in proprio alcuna attività di profilazione dei dati trattati.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di
responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al
fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

-

Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione di
Credeco Srl (ivi compresa la posta elettronica);
Studi legali incaricati di avviare azioni giudiziali nei confronti degli interessati;
Operatori esterni di recupero crediti incaricati di gestire pratiche di sollecito telefonico o esattoriale nei
confronti degli interessati;
Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di organi pubblici.
Eventuali istituti bancari, finanziari o diversamente autorizzati quali cessionari dei crediti.
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I dati trattati non saranno trasferiti all’estero, né all’interno o né all’esterno dell’Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti idonei a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti incaricati.
I dati personali raccolti verranno conservati presso la sede della Credeco in una forma che consenta
l’identificazione degli interessati esclusivamente per consentire alla nostra società il corretto adempimento di
obblighi di legge e per poter rendicontare, ove necessario, circa l’attività svolta.
I dati sono gestiti per il periodo strettamente necessario all’evasione dei mandati ricevuti (sia di recupero
crediti che per la fornitura di informazioni commerciali) e per quanto riguarda la gestione di propri crediti
per il tempo necessario al completamento delle relative attività, comunque nei limiti del termini ordinario di
prescrizione di dieci anni.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Fermo restando che Credeco ha la facoltà di acquisire informazioni attraverso terzi, il conferimento dei dati
da parte dell’interessato ha natura facoltativa.
Per l’attività di recupero crediti, l’eventuale rifiuto può comportare l’esito negativo del mandato
stragiudiziale ricevuto da Credeco ed il conseguente avvio di un’azione legale.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà far valere i propri diritti, così come di seguito descritti, rivolgendosi al Titolare, attraverso
comunicazione scritta da inviarsi al seguente indirizzo: Credeco Srl - Via Benedetto Musolino, 37 – 00153
Roma, fax 06.92912637, email: info@credeco.it,:
-

chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati eventualmente prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento li fornirà in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e
4 dell’art. 20 Reg. UE 2016/679.

