
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA  RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AD INTERESSI ZERO 

Si rammenta che la possibilità di chiedere il pagamento dilazionato ad interessi zero è riservata esclusivamente 

agli associati alla U.I.L. (la differenza di 54,00 € è dovuta alle spese di istruttoria previste dalla finanziaria) 

Si prega di compilare la richiesta di finanziamento come segue: 

- La richiesta preliminare di finanziamento va compilata con tutti i dati relativi al cliente (quelli del 
coobbligato solo se richiesti da Intesa San Paolo nel caso in cui il cliente non abbia i requisiti per richiedere 
un finanziamento a firma singola); 
- Si raccomanda di non omettere alcuna indicazione comprese quelle riferite all'abitazione, reddito mensile 
netto, datore di lavoro con relativo indirizzo ecc.. 
- La richiesta va sottoscritta in tutti gli spazi - FFIRMA CLIENTE
- Lo spazio relativo alle modalità di pagamento, qualora si scelga l'addebito diretto sul c/c bancario deve 
essere compilato con il codice IBAN completo. Per evitare complicazioni, si consiglia di optare sempre per 
la modalità con addebito diretto su c/c bancario, in quanto in alcuni casi la procedura di approvazione del 
finanziamento può essere subordinata alla scelta di tale sistema di pagamento .  

- La richiesta correttamente compilata e firmata deve essere inoltrata in posta elettronica a: 
alecoveri@opesformazione.it unitamente alla seguente documentazione: 

1. Ultima busta paga;
2. Una copia fronte-retro del tesserino sanitario;
3. Una copia di una bolletta relativa ad un'utenza domestica (luce, acqua, gas ecc)

intestata al richiedente del finanziamento; in alternativa un certificato di residenza;
4. Una copia fronte-retro di un documento di identità (carta d'identità, patente o

passaporto.);
5. Il modulo allegato " Informativa e consenso" firmato nello spazio "Firma cliente"

La richiesta sarà inoltrata a nostra cura ad Intesa San Paolo Personal Finance, che provvederà a confermare 
o meno la sua approvazione.

A pratica approvata sarà inviato il contratto di Finanziamento per posta elettronica che dovrete stampare 
in doppia copia, firmare e restituire a OPES FORMAZIONE - Via delle Porte Nuove, 18 - 50144 Firenze 

IMPORTANTE 

Se si hanno dubbi sulla compilazione del modello o sulla procedura da seguire, la Segreteria di  OPES 

FORMAZIONE  rimane a disposizione al numero  055/33.40.20 (chiedere di Alessandra) 
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RICHIESTA DEL DOCUMENTO “Informazioni Europee di Base sul Credito ai consumatori” 

       PRESTITO FINALIZZATO 

       COPIA PER ACCEDO              COPIA PER IL CLIENTE 

[SPAZIO A CURA DI ACCEDO] NUM. PRATICA ______________ 

Io sottoscritto  incaricato di procedere agli adempimenti di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio per conto di 
Accedo  S.p.A.,  attesto  che  il/i  richiedente/i  sottoelencato/i  ha/hanno  fornito  i  dati  riportati  nella  presente  richiesta  e  che 
ha/hanno sottoscritto la medesima in mia presenza. 

L’INCARICATO ALL’IDENTIFICAZIONE (timbro e firma) ____________________________________ 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.LGS. 196/2003 E ART. 5 CODICE DEONTOLOGICO 

Tenuto conto dell’ “Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”, prendo 
atto del  trattamento dei miei dati personali per  le  finalità descritte nella medesima  informativa alle  lettere a) e b) del paragrafo 
“Finalità  del  trattamento  dei  dati”.  Con  riferimento  a  quanto  indicato  nel  paragrafo  “Finalità  del  trattamento  dei  dati”‐  lett.  c) 
dell’Informativa, esprimo il consenso: 

C1: al trattamento dei dati personali ai fini di  informazione commerciale, offerte dirette o  indagini di mercato relative a prodotti e 
servizi del Finanziatore e di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

CLIENTE :          SI         NO    COOBBLIGATO:           SI          NO  

C2: al trattamento dei dati personali ai fini di  informazione commerciale, offerte dirette o  indagini di mercato relative a prodotti e 
servizi di società terze: 

CLIENTE :          SI         NO    COOBBLIGATO:           SI          NO  

C3: al trattamento dei dati personali ai fini dell’offerta di prodotti e servizi del Finanziatore e di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo 
specificatamente individuati in base al profilo personale: 

CLIENTE :          SI         NO    COOBBLIGATO:           SI          NO  

Inoltre  esprimo  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  sensibili  acquisiti  o  che  verranno  acquisiti  dal  Finanziatore  a  seguito  delle 
operazioni/servizi richiesti: 

CLIENTE :          SI         NO    COOBBLIGATO:           SI          NO  

Preso inoltre atto di quanto illustrato  nell’ ”Informativa ai sensi dell’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”,  acconsento  alla 
conservazione dei miei dati di tipo positivo relativi alla puntualità dei pagamenti e sono consapevole di poter revocare in qualsiasi 
momento tale consenso, dandone comunicazione al Finanziatore o al Gestore del Sistema di informazioni Creditizie (SIC). 

FIRMA CLIENTE _____________         FIRMA COOBBLIGATO _______________ 
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DATI CLIENTE‐CONSUMATORE 

Cognome  Nome  M F  Nato a  Prov.  Il 

Cittadinanza  Codice Fiscale  Residenza (indirizzo)  N.  CAP  Località  Prov.

Dal (mese/anno)  Telefono fisso  Cellulare  Indirizzo posta elettronica 

          /            / 

Documento di identità   Numero  Rilasciato il  Da  Scadenza 
Numero  familiari
(compreso richiedente) Di cui lavorano 

Domicilio se diverso da residenza (indirizzo)  N.  CAP Località  Prov.

Indirizzo  precedente  negli  ultimi  5  anni 
(se diverso dall'attuale)  N.  CAP  Località  Prov.  Di    In  Presso 

Abitazione  proprietà     affitto     parenti    Altro 

Stato Civile  Coniugato  Celibe/nubile 
Separato/a 
divorziato/a  Vedovo/a 

Occupazione
Dipendente  Autonomo  Pensionato  Socio  Altro 

Qualifica attuale/Attività esercitata  Dal (mese/anno)  Reddito mensile netto/annuale per lav. Autonomo  Nome azienda 

Indirizzo  Località  Prov.  Telefono fisso 
          /

DATI COOBBLIGATO (se presente)  

Cognome  Nome  M F  Nato a  Prov.  Il 

Cittadinanza  Codice Fiscale  Residenza (indirizzo)  N.  CAP  Località  Prov.

Dal (mese/anno)  Telefono fisso  Cellulare  Indirizzo posta elettronica 

          /            / 

Documento di identità   Numero  Rilasciato il  Da  Scadenza 
Numero  familiari
(compreso richiedente) Di cui lavorano 

Domicilio se diverso da residenza (indirizzo)  N.  CAP Località  Prov.

Indirizzo  precedente  negli  ultimi  5  anni 
(se diverso dall'attuale)  N.  CAP  Località  Prov.  Di    In  Presso 

Abitazione  proprietà     affitto     parenti    Altro 

Stato Civile  Coniugato  Celibe/nubile 
Separato/a 
divorziato/a  Vedovo/a 

Occupazione
Dipendente  Autonomo  Pensionato  Socio  Altro 

Qualifica attuale/Attività esercitata  Dal (mese/anno)  Reddito mensile netto/annuale per lav. Autonomo  Nome azienda 

Indirizzo  Località  Prov.  Telefono fisso 
          /

SECO‐0615 
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Per  poter  assumere  una  scelta  informata  e  consapevole  prima  della  stipula  del  contratto  di  finanziamento,  il/i 
sottoscritto/i  richiede/ono  il documento “Informazioni Europee di Base  sul Credito ai  consumatori”  relativo ad un 
finanziamento avente le seguenti caratteristiche: 

MASTER UNIVERSITARIO PL SUN 

Oggetto del finanziamento        MASTER UNIVERSITARIO POLIZIA LOCALE SUN

          Descrizione del bene                     Master presso Seconda Università di Napoli   

Prezzo in contanti       ______________   

Anticipo       ______________  

  Residuo da pagare      __ 2.034,00___ 

Da rimborsare in Nr Rate      ___________     Importo rata       __169,50 _____________ 

TABELLA FINANZIARIA   ____________                  TAN ______ %        Spese Istruttoria      __54,00_______ 

i cui contratti saranno da sottoscriversi separatamente. Il relativo  premio/costo sarà aggiunto all’importo del finanziamento. Le note 
informative e le condizioni di assicurazione/del servizio sono disponibili presso la Agenzia/esercente convenzionato. 

(*)  La/e  polizza/e  assicurativa/e  accessoria/e  al  finanziamento  è/sono  facoltativa/e  e  non  
indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Consumatore, può 
scegliere  di     non  sottoscrivere  alcuna  polizza  assicurativa     o  sottoscrivere  una  polizza  
scelta  liberamente sul mercato.  

Il pagamento delle rate del finanziamento avverrà mediante: 

     ADDEBITO DIRETTO  

IBAN  

     BOLLETTINO POSTALE 

Le condizioni del finanziamento verranno illustrate mediante il documento “Informazioni Europee di Base sul Credito 
ai consumatori” e successivamente  stabilite in occasione dell’eventuale richiesta di finanziamento. 

Con  l’apposizione  delle  firme  in  calce  ed  al  fine  di  adempiere  agli  obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela  ai  sensi  del 
D.Lgs.231/2007, il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre sotto la propria responsabilità, che l’eventuale finanziamento verrà richiesto per 
soddisfare esigenze di carattere personale/familiare e di essere il/i Titolare/i effettivo/i. 

SECO‐0615 
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Preso  atto  che  per  “Persone  politicamente  esposte”  si  intendono  le  persone  fisiche  cittadine  di  altri  Stati  comunitari  o  di  Stati 
extracomunitari che occupano o hanno occupato  importanti cariche pubbliche come pure  i  loro familiari diretti o coloro con  i quali 
tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’Art. 1 Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 
231/2007, dichiaro di essere: 

CLIENTE : PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA                 SI   NO

COOBBLIGATO: PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA       SI   NO  

Il/i sottoscritto/i dichiara/no, sotto la propria responsabilità, che i dati riportati nella presente richiesta corrispondono integralmente 
a verità. Autorizza/no altresì Accedo S.p.A. ad effettuare ogni accertamento ritenuto utile alla presente richiesta. 

DATA _________________              FIRMA CLIENTE    _____________________ 

DATA _________________              FIRMA COOBBLIGATO _____________________ 

SECO‐0615 
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 

Accedo S.p.A., con sede legale in Via Indipendenza, 2 - 40121 Bologna, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 
Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo dei Suoi 
dati personali.  

Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali sono trattati da Accedo S.p.A. nell'ambito della sua attività, anche con il coordinamento della Capogruppo Intesa Sanpaolo, con le seguenti 
finalità: 
a) prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con la clientela. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a

fornirli comporta l’impossibilità di eseguire quanto richiesto: il trattamento di tali dati può essere effettuato senza necessità del consenso dell’interessato; 
b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari) nonché a disposizioni

impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale di Allarme Interbancaria), anche in relazione agli obblighi di
monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di Gruppo Intesa Sanpaolo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e per il
trattamento di tali dati non è richiesto il consenso; 

c) svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di Accedo S.p.A., di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze
attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione; effettuare indagini di mercato e rilevazioni del grado di soddisfazione
della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta, realizzate anche con la collaborazione di terzi; offrire prodotti e servizi specificamente
individuati attraverso l’elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, ecc.. Il conferimento dei dati per tali finalità è
facoltativo e per il trattamento di tali dati è richiesto il consenso. 

Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi sia quando ci si avvalga di strumenti tradizionali che di canali distributivi telematici o comunque innovativi. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, Accedo S.p.A. necessita di comunicare i Suoi dati personali a società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo 
quali, ad esempio, la società consortile che gestisce il sistema informativo ed alcuni servizi amministrativi accentrati o comunque a società controllate o 
collegate. Inoltre, Accedo S.p.A. potrà comunicare a Società del Gruppo Intesa Sanpaolo alcune informazioni e dati in proprio possesso in ordine 
all’andamento del Suo rapporto contrattuale.   
Nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo potranno essere altresì comunicati informazioni e dati relativi ad operazioni ritenute sospette, ai sensi della normativa 
antiriciclaggio. 
Inoltre, direttamente o anche per il tramite della predetta società consortile, Accedo S.p.A. necessita di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni 
operanti, anche all’estero, nell’ambito di: 
- servizi bancari, finanziari ed assicurativi, sistemi di pagamento, emissione di carte di credito, esattorie e tesorerie; 
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti dalla clientela ed aventi ad oggetto lavorazioni complessive 

relative a pagamenti, effetti, assegni od altri titoli; 
- imbustamento, smistamento e trasmissione delle comunicazioni alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che 

elettronica riferiti alla clientela; 
- attività di perizia, di revisione contabile e certificazioni di bilancio; 
- rilevazione dei rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza; 
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari (ad esempio: MEF-UCAMP); 
- servizi di recupero crediti e dei beni ed attività collaterali quali contratti e solleciti telefonici e attività di due diligence; 
- attività riguardanti la cessione/copertura dei crediti svolte in qualità di controparti contrattuali di Accedo S.p.A.; 
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici, di reti di comunicazione e di sistemi di protezione e sicurezza; 
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi propri e di Terzi; 
- servizi di gestione di guardiania, videosorveglianza e videoregistrazione; 
- esecuzione delle formalità connesse alla gestione delle pratiche di prestito finalizzato all’acquisto di beni mobili registrati; 
- valutazioni tecniche o perizie sui beni; 
- convenzioni o accordi stipulati con Accedo S.p.A.; 
- segnalazioni relative alla normativa antiriciclaggio; 
- erogazione di eventuali agevolazioni a favore del Cliente, anche in forma di garanzia. 
Con specifico riferimento alla prevenzione dei furti di identità e delle frodi nel settore del credito al consumo ed ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7-bis e  
30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, ancorché smarriti o rubati, 
nelle  partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono comunicati, al fine 
di verificarne l’autenticità, all’Archivio istituito presso il MEF per il loro confronto con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. Accedo S.p.A., gli altri 
aderenti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – che è titolare dell’Archivio – tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi di trattamento, ciascuno per 
la parte di propria competenza. L’Archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di Responsabile del trattamento, nominato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale 
incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. 
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati “Incaricati” o "Responsabili", utilizzano i dati quali "Titolari", effettuando un 
trattamento autonomo e correlato a quello eseguito da Accedo S.p.A.. L’elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come “Titolari” o “Responsabili” è 
disponibile presso Accedo S.p.A. Via Indipendenza n. 2, 40121 Bologna. Accedo S.p.A. designa “Incaricati” del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i 
collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali. Accedo S.p.A. non diffonde i suoi dati. 

Dati sensibili 
In relazione al trattamento di dati "sensibili" (idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza a associazioni a carattere filosofico, politico o sindacale, ecc.) 
necessario per specifici servizi (ad esempio finanziamenti assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc.) è richiesta una specifica manifestazione scritta di 
consenso, fermo restando che Accedo S.p.A. effettua comunque i servizi richiesti e/o le operazioni disposte a Suo favore che comportano solo indirettamente 
la conoscenza di tali dati. 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
La normativa in materia conferisce all’interessato (persona fisica) il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni 
circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. L’interessato, inoltre, può opporsi al trattamento dei propri dati per finalità di 
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste a Accedo S.p.A., c/o Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale Privacy,  Via 
Indipendenza n. 2  40121 Bologna, fax 051.7450468, e-mail: privacy@accedospa.com. 

Per ulteriori informazioni sono disponibili il numero 051.21181 e il sito Internet www.accedospa.com 
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Accedo S.p.A. Sede Legale: Via Indipendenza, 2 40121 Bologna Capitale Sociale Euro 110.000.000,00 Numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02402101204 R.E.A. n. 436899 Elenco Generale ai sensi dell’art.106 
del D.Lgs. 385/93 (TUB) n.35440 Elenco Speciale Banca d’Italia n.32896.3 Appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto 
all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Società del gruppo

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 – INFORMATIVA  (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004) 

Come utilizziamo i suoi dati 
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali - art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie) 

Gentile Cliente, 
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando 
alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. 
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 finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per 
acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se 
paga regolarmente le rate. 
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di 
omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi 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 o disponibile presso qualunque filiale del Gruppo 
Intesa Sanpaolo inoltrandolo alla ns. società: 
Accedo S.p.A., c/o Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale Privacy,  Via Indipendenza n. 2  40121 Bologna, fax 051.7450468, e-mail: privacy@accedospa.com,  e/o 
alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: 

CRIF S.p.A.  
CTC – Consorzio Tutela del Credito 
Experian-Cerved Information Services S.p.A. 

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni. 
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. 

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del 
credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal Codice di deontologia e di buona condotta (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.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,  e 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 noi aderiamo sono gestiti da: 

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Francesco Zanardi, 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 finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A.  

2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC (Consorzio per la Tutela del Credito), con sede legale in Corso Italia, 17 - 20122 Milano tel. 0266710235- 29, fax 0267479250,
www.ctconline.it. TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, società di leasing, 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.  

3. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian-Cerved Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza dell’Indipendenza, 11/b,, 00185 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, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti). TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, 
vedere tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI. 

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società: Accedo S.p.A., c/o Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale Privacy –- 
Via Indipendenza  n. 2 40121 Bologna, fax 051.7450468, e–mail: privacy@accedospa.com, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra 
indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o 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 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 di due 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 l’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, 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. 
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