
 

 

 

 
DOCUMENTO DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA E DA INVIARE IN ORIGINALE CON LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 

 

 

RICHIEDENTE 
Denominazione/Rag. Sociale: 

Cod. Fisc / P.IVA: 
 
 
 

INSERIRE TIMBRO O COMPILARE A MANO 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Dichiaro/Dichiariamo di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 i cui contenuti 
costituiscono parte integrante delle presente manifestazione del consenso. 

 
Consenso 1 In relazione a quanto precede in merito al trattamento, alle comunicazioni e al trasferimento in Paesi fuori dall’UE dei 
dati personali e di quelli del/dei soggetti che rappresento connessi e funzionali alla stipula e all’esecuzione del presente 
contratto, in merito al trattamento dei dati per prevenzione di frodi ovvero altri crimini o condotte comunque illecite a danno di 
IFIS Rental Services S.r.l. o di società controllate, controllanti, collegate o controllate dalla medesima controllante della IFIS Rental 
Services S.r.l. (Gruppo Banca IFIS), anche mediante inserimento dei dati personali in banche dati appositamente istituite e/o 
gestite da tali società, ivi compreso il trattamento e trasferimento delle informazioni anche di tipo positivo nell'ambito di tali 
sistemi e per tutto quanto meglio specificato nell’Informativa 

 

 presto il consenso  nego il consenso 

 
 
 

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornirli è causa di 
impedimento all’instaurarsi del rapporto. 
Il successivo Consenso 2 è facoltativo e non preclude il perfezionamento del rapporto contrattuale. 

 
Consenso 2 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla 
qualità dei servizi resi e sull’attività svolta, eseguita direttamente o per il tramite di terzi, per indagini di mercato ed elaborazioni 
statistiche ad uso interno, per la promozione o la vendita di servizi della IFIS Rental Services S.r.l. o di società del Gruppo Banca 
IFIS o di terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 190/2005, con ogni forma di comunicazione, compresi la 
posta elettronica, il fax, i messaggi telefonici e ogni altro sistema di comunicazione anche senza l’intervento dell’operatore 

 

 presto il consenso  nego il consenso 

 
 

 
DATA TIMBRO e FIRMA 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (di 
seguito "Codice"). Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato deve essere informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Con la 
presente IFIS Rental Services S.r.l. (di seguito “la Società”), Cod. Fisc. / P. IVA n. 04329181004 con sede legale in Roma (RM), via Giuseppe Rosaccio 33, 
indirizzo mail: privacy_rentalservices@bancaifis.it, Titolare del trattamento dei Dati già comunicati o che verranno in futuro comunicati, desidera, ai sensi del 
Codice, metterVi al corrente di quanto segue. 
 
A. Finalità 
La Società già detiene o acquisirà in futuro alcuni dati che Vi riguardano quali rappresentanti o garanti della ditta/società che rappresentate o per la quale 
prestate garanzia, nonché i dati relativi a tale ditta/società (di seguito, congiuntamente o disgiuntamente l'Interessato). Tali dati sono stati o verranno 
raccolti ai  fini della valutazione della richiesta di locazione; altri dati sono stati o potranno essere acquisiti sulla base della modulistica a vario titolo utilizzata 
ai  fini della stipulazione del contratto o durante il rapporto contrattuale con la nostra Società, anche in relazione alle vicende ad esso correlate (quali, ad 
esempio, morosità, insolvenze, procedure concorsuali, atti giudiziari e simili). Il trattamento dei Vostri dati è effettuato dalla Società, per le seguenti  finalità: 
i) l’adempimento di obblighi previsti da Leggi, regolamenti anche di natura Comunitaria, disposizioni delle Autorità legittimate da norme di Legge (ad es., 
elaborazioni previste dalle norme in materia di archivio unico informatico per l'antiriciclaggio, imposte dovute per Legge, revisione contabile e certi ficazione 
del bilancio, etc.); ii) l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto, a mero titolo esempli ficativo, amministrazione, contabilità, gestione contratti, servizi 
fatturazione/pagamenti; iii) la gestione dei rapporti con la clientela, come a titolo esempli ficativo, l’acquisizione di informazioni preliminari per il 
perfezionamento della istruttoria prodromica all’af fidamento e/o alla stipula del contratto, la gestione del contenzioso, il recupero dei beni oggetto di 
locazione, ovvero dei crediti derivanti da un contratto e/o atti collaterali, contenimento dei rischi mediante controllo della solvibilità, assicurazione e 
riassicurazione del credito, factoring, ecc.; iv) altre finalità correlate in relazione alle quali Voi Avete la facoltà di manifestare o meno il Vostro consenso, 
quali: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta (direttamente o a mezzo di terzi), informazioni 
commerciali, ricerche di mercato, promozione di servizi della Società o del gruppo multinazionale al quale stessa appartiene, effettuata a mezzo lettera, 
telefono, Internet, e-mail o di servizi automatizzati, archiviazione storica dei dati, ecc., promozione o vendita di prodotti e servizi della IFIS Leasing S.p.A. o di 
società del Gruppo Banca IFIS o di terzi. 
 
B) Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati per dette finalità verrà effettuata con modalità automatizzate e non automatizzate, compatibili con le f inalità per cui sono stati 
raccolti e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti in materia. I dati potranno essere raccolti presso di Voi 
anche dal Fornitore dei beni oggetto del contratto di locazione (il "Fornitore"), ovvero da Vostri incaricati, ovvero presso fonti terze (quali ad esempio, 
registri pubblici, società di informazione commerciale titolari di banche dati per la valutazione dei rischi commerciali e/o di natura f inanziaria, altri soggetti 
che effettuano operazioni che Vi riguardano (a debito o a credito) o che, per soddisfare una Vostra richiesta, forniscono informazioni commerciali, f 
inanziarie, professionali, ecc. nei limiti degli scopi sopra indicati. 
 
C) Natura del conferimento e conseguenze dell'eventuale rifiuto 
E’ obbligatorio il conferimento di dati alla Società per i soli dati per i quali è previsto un obbligo normativo o contrattuale in tal senso, ovvero per i dati 
necessari ad acquisire informazioni precontrattuali attivate su richiesta dell'interessato. L'eventuale rif iuto di conferire tali dati "obbligatori" potrebbe 
comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi e ciò con ogni conseguenza a Vostro carico. L'eventuale rif iuto di fornire dati per i quali non 
sia previsto un obbligo di conferimento, ma strettamente funzionali all'esecuzione dei rapporti contrattuali, non comporterà in linea di principio alcuna 
conseguenza in relazione ai rapporti in corso, salva l'eventuale impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse a tali dati o l'impossibilità di instaurare 
nuovi rapporti. L'eventuale rif iuto di conferire dati riferiti allo svolgimento di ulteriori attività, non strettamente funzionali all'esecuzione dei rapporti 
contrattuali, potrà solo impedire la conduzione di tali ulteriori attività senza altre conseguenze. 
 
D) Comunicazione 
I dati potranno essere comunicati per le f inalità di cui al precedente punto A) e trattati per nostro conto da parte di società, enti o professionisti da noi 
incaricati di svolgere specif ici servizi elaborativi o che svolgano attività complementari alle nostre, ovvero necessarie all'esecuzione delle nostre operazioni o 
servizi. I soggetti terzi di seguito indicati operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento: eventuali dipendenti della Società non specif 
icamente incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice; enti, organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche, ivi comprese le poste italiane; banche ed istituti di 
credito (ad es., per le operazioni di addebito del pagamento); società di imbustamento; società per il recupero crediti, società di factoring, assicurazioni e 
brokers; agenti e segnalatori; collaboratori autonomi della società, professionisti (avvocati, commercialisti), consulenti assicurativi; società produttrici e/o 
fornitrici dei beni oggetto del contratto di locazione; altri uff ici della Società o di altre società, anche straniere, con la stessa collegate o appartenenti al 
medesimo Gruppo Societario ovvero con le quali venga intrattenuto un rapporto di corrispondenza; società per la gestione del credito al f ine della 
condivisione dei dati relativi alla ditta/società che intende stipulare il contratto di f inanziamento/leasing (quali ad esempio, esposizione debitoria, regolarità 
nell'esecuzione del contratto, eventuali insoluti o sofferenze), associazioni di categoria, società per l'archiviazione dei dati, società di consulenza e revisione 
(ad es., per la certif icazione e revisione contabile), chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari. I dati 
inoltre saranno comunicati al Fornitore, o a soggetti da questi incaricati, anche al f ine di renderVi nota l'accettazione della Vostra richiesta di f 
inanziamento/locazione ovvero l'eventuale rif iuto. L'elenco di tali soggetti terzi sarà costantemente aggiornato e a Voi accessibile previa richiesta alla 
Società. In considerazione dell'esistenza di collegamenti con gli stessi con mezzi telematici, informatici o di corrispondenza, i dati potranno essere resi 
disponibili all'estero, anche al di fuori dei Paesi appartenenti alla U.E, quali gli Stati Uniti, il Messico o l’India. I dati non saranno in ogni caso diffusi. 
 
E) Comunicazione a Banche Dati 
Per valutare la Vostra aff idabilità, utilizziamo alcuni dati che Vi riguardano; si tratta di informazioni che Voi avete fornito o che otteniamo consultando 
alcune banche dati. Senza questi dati potrebbe non essere stipulato il contratto. 
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; 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 f inanziarie a cui Voi chiederete un altro prestito, un f inanziamento, una carta di 
credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se voi avete presentato a noi una recente richiesta di f inanziamento, se 
avete in corso altri prestiti o f inanziamenti e se pagate regolarmente le rate.Qualora Voi siate puntuali nei pagamenti, la conservazione di queste 
informazioni da parte delle banche dati richiede il Vostro consenso, salvo che lo abbiate già prestato sulla base di una nostra precedente informativa; 
qualora invece Voi abbiate pagato alcune volte con ritardo o abbia omesso alcuni pagamenti, oppure nel caso in cui il f inanziamento riguardi la Vostra 
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attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.Voi avete diritto di conoscere i Vostri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro 
utilizzo  (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.) Per ogni richiesta riguardante i Vostri dati, utilizzate il fac-simile presente sul sito
www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra Società e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
- CRIF.
Troverete sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
Conserviamo i Vostri dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il contratto ed adempiere ad obblighi di legge. Al f ine di meglio 
valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagraf ici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del
credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del novembre 2004 (Gazzetta 
Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web: www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e f inanziari partecipanti, di 
cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che Vi 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 Vostri dati saranno trattati secondo 
modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le f inalità sopra descritte e, in particolare, per estrarre in
maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Voi 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 Vostri dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al f ine di attribuirVi un giudizio sintetico o un punteggio sul Vostro grado di aff idabilità e
solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: dati anagraf ici; 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 esserVi fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.Il sistema di
informazioni creditizie cui noi aderiamo è gestito da:
CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Uff icio Relazioni con il Pubblico: Via Zarnardi, 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet:
www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo  / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di 
un’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 extra-europei 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 f inalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A.
(elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/).
Voi avete diritto di accedere in ogni momento ai dati che Vi riguardano. Rivolgetevi alla nostra società, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie,
ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo potete richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati  inesatti od incompleti, ovvero la 
cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del 
Codice; art. 8 del codice deontologico). 
 
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazione creditizia. 

 
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 24 mesi dalla regolarizzazione 

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, 
sofferenze) non sanati 

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 in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, 
nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data 
di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento 
effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005 , dopo la 
valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il 
sito www.garanteprivacy.it) 

 
F) Diritti dell'interessato 
L'art. 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che Vi invitiamo a esaminare attentamente. Tra questi, Vi ricordiamo sinteticamente i diritti di 
accedere ai registri del Garante; di ottenere informazione circa i dati che Vi riguardano; di ottenerne la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione 
della legge, ovvero l'aggiornamento, la rettif ica o l'integrazione dei dati (qualora vi sia un interesse in tal senso), nonché l'attestazione che tali operazioni 
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati; di opporsi ai 
trattamenti a f ini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato. 
 
G) Informativa per conto del Fornitore 
La presente informativa si intende resa anche nell'interesse del Fornitore presso il quale viene acquistato il Bene oggetto del finanziamento/locazione, quale 
autonomo Titolare del trattamento (anche per il tramite di propri incaricati), nei limiti in cui i dati sono raccolti, trattati e comunicati alla Società, per le 
finalità di cui alla presente informativa. 
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