
FACTORING 
Informativa sulla protezione dei dati personali 

(Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 
 
Fer Credit – Servizi Finanziari S.p.A. (di seguito “Fercredit”) prima 
di acquisire i Suoi dati personali per la stipula e gestione dei 
rapporti di Factoring, la invita a leggere attentamente l’informativa 
in tema di protezione dei dati personali. 
 
 

 I. Titolare del Trattamento  
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri 
riferimenti 

 
Fercredit, Titolare del trattamento, rappresentata 
dall’Amministratore Delegato, dr. Stefano Pierini, pro-tempore, è 
contattabile all’indirizzo mail consensoprivacy@fercredit.it, con 
sede legale in Roma, via Nomentana n.4 – 00161 
 
 

 II. Tipologie di dati personali 
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le 
chiediamo 

 
I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti 
categorie: 
 
Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato: 

• Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data 
di nascita, cittadinanza, stato civile, Professione), codice 
di identificazione fiscale, identificativi documento identità 
(numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, 
contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico-
finanziari, reddituali. 

 
Dati raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest’ultimo 
caso previa verifica del rispetto di condizioni di liceità da parte di 
terzi es. agenzie di informazioni commerciali) o fonti pubbliche (es. 
Camera di Commercio) – l’elenco di tali soggetti è disponibile 
richiedendolo all’indirizzo mail consensoprivacy@fercredit.it. 
 

• Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data 
di nascita, cittadinanza, stato civile, Professione), codice 
di identificazione fiscale, dati di contatto (e-mail, contatti 
telefonici), coordinate bancarie, dati economico-
finanziari, reddituali. 

 
 

 III. Finalità del Trattamento 
In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i 
suoi dati 

 
I dati che chiediamo di fornire personalmente ai nostri incaricati 
vengono raccolti allo scopo di stipulare e gestire giuridicamente, 
contabilmente ecc. il rapporto di factoring secondo quanto previsto 
dalla legge e dal contratto. 
 
In particolare, i suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. di legge,  cioè per adempiere a obblighi previsti dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
(contabili e tributari, segnalazioni all’anagrafica dei 
rapporti ecc.), controlli ex D.Lgs 231/2001 ecc. 

b. contrattuali: cioè per eseguire obblighi (anche contabili) 
derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per 
adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue 
specifiche richieste o per finalità connesse alle vicende 
contrattuali (es. acquisizione di informazioni preliminari 
alla conclusione del contratto, esecuzione di operazioni 
in adempimento di obblighi contrattuali, verifiche e 
valutazioni sull’andamento dei rapporti ecc.), per la 
gestione del contenzioso (anche con l’assistenza di legali 
esterni) 

c. legittimi:  svolgere controlli interni (es. audit, Comitato 
etico ecc.) o esterni (società di revisione ecc.) 

 
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette 
finalità ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto potrebbe 

impedire l’instaurazione del rapporto contrattuale con Fercredit 
(es. mancata indicazione dei dati per la Sua identificazione). 
 
Inoltre, con il Suo consenso da rilasciare in calce alla presente 
informativa Fercredit potrà chiederle ulteriori dati e di utilizzarli per 
finalità commerciali.  
 
Si riportano le seguenti finalità: 

a. di informativa commerciale: cioè per fornirLe 
informazioni su prodotti, servizi o iniziative di Fercredit 
S.p.A., promuovere gli stessi, realizzare ricerche di 
mercato, verificare la qualità dei prodotti o servizi a Lei 
offerti (es. invio di materiale pubblicitario sulla società e i 
prodotti tramite posta o internet ecc.). 

 
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette 
finalità ha natura “facoltativa”, pertanto il mancato conferimento 
comporterà esclusivamente l’impossibilità di dare seguito alle 
operazioni che presuppongano il trattamento di tali dati (invio di 
informazioni commerciali via internet), senza pregiudicare le 
finalità per le quali il conferimento dei suoi dati ha natura 
obbligatoria. 
 
Il consenso da lei prestato è liberamente revocabile in ogni 
momento, ferma restando la liceità del trattamento effettuato prima 
della revoca. La revoca del consenso potrà essere comunicata 
mediante email al seguente indirizzo: 
consensoprivacy@fercredit.it. 
 

 IV. I soggetti destinatari dei dati  
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a 
chi verranno comunicati  

 
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti 
saranno trattati dai seguenti soggetti: 
 

 Ambito riconducibile a Fercredit  

I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, 
all'interno della società, ne abbiano necessità per la mansione 
svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, 
saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, 
l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare 
trattamenti non consentiti dei dati stessi. 
 
Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di 
soggetti che svolgono attività strumentali per conto di Fercredit: 

• Consulenti esterni per  (es. società di revisione ecc.) 
• Società di servizi (anche informatici) a cui siano affidate 

la gestione del sistema informatico di Fercredit, soggetti 
che svolgono attività di archiviazione della 
documentazione 

Questi agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per 
conto di Fercredit e hanno sottoscritto un apposito contratto che 
disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in 
materia di protezione dei dati. 
 

 Ambito non riconducibile a Fercredit 

I suoi dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri 
soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge 
o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Enti Previdenziali, 
società del medesimo Gruppo cui Fercredit appartiene, agenzie di 
informazione commerciale etc.) o del contratto stipulato ovvero 
sulla base del consenso specifico da Lei fornito, che tratteranno i 
suoi dati come indicato nelle loro informative privacy, di cui La 
invitiamo a prendere visione. 
 
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è 
disponibile richiedendolo all’indirizzo mail 
consensoprivacy@fercredit.it. 
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FACTORING 
Informativa sulla protezione dei dati personali 

(Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 
 

 V. Diffusione dei dati 
In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non 
saranno diffusi  

 
I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a 
disposizione/consultazione di soggetti indeterminati. 
 
 
 VI. Trasferimento dati extra-UE  

In questa sezione le indichiamo le garanzie in caso di 
trasferimento dei suoi dati in Paesi al di fuori dell’Unione 
Europea 

 
I suoi dati personali non saranno mai trasferiti in Paesi al di fuori 
dell'Unione Europea. 
 
 VII. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo 
conserveremo i suoi dati 

 
I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per il periodo 
necessario ad effettuare per la stipula e gestione dei rapporti di 
Factoring e comunque per non oltre dieci anni al più tardi fra 
stipula / ultima registrazione. 

I dati personali forniti per finalità commerciali saranno conservati 
per non oltre dieci anni al più tardi fra stipula / ultima registrazione. 
 
Fatta salva l’ulteriore conservazione per le seguenti finalità: motivi 
tecnici (es. continuità operativa). 
 
 VIII. Diritti degli Interessati 

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 
 

 
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli 
interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione 
al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a 
Fercredit, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 
l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei 
confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 
 
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a 
Fercredit contattabile consensoprivacy@fercredit.it 
 
 
 IX. Processo decisionale automatizzato e profilazione 

In questa sezione le indichiamo se il trattamento prevede 
decisioni automatizzate o di profilazione e gli impatti 
correlati 
 

Il trattamento dei suoi dati non prevede decisioni automatizzate o 
di profilazione 

 
 
 

 
Consensi 
 
Per i trattamenti c.d. “facoltativi” (indicati nel Par. III – “Finalità del trattamento”)  
 
Io sottoscritto/a  ..................................................................................................................................................................................  
 
in proprio e nella qualità di  .................................................................................................................................................................  
 
 
☐ presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per informativa commerciale 
☐ non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per informativa commerciale 
 
Se si, con riguardo all’invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, presto il consenso all’utilizzo dei seguenti canali: 
• chiamate pre-registrate ☐ Si ☐ No 
• posta elettronica ☐ Si ☐ No 
• sms ☐ Si ☐ No 

 
In qualsiasi momento Lei potrà revocare i consensi sopra rilasciati, ferma restando la liceità dei trattamenti basati sui consensi 
prestati prima della revoca. 
 
 
 
 
 
………………………………, lì…………………….. L’interessato/a………………………………………………….. 
 
 
 

mailto:consensoprivacy@fercredit.it

