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IL SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE DI CERVED GROUP S.P.A. 

Le informazioni di seguito riportate riguardano esclusivamente il trattamento di dati 
personali effettuato nell’ambito del sistema di informazioni creditizie di Cerved Group 
S.p.A., nel quale sono riportati i dati su finanziamenti, carte di credito e prestiti rilasciati da 
banche e società finanziarie interessate a scambiarsi tali informazioni al fine di valutare 
l’affidibilità dei clienti e contenere i rischi di credito. 

Per gli altri servizi di informazione commerciale ed economica forniti da Cerved si prega 
invece di consultare la specifica informativa presente su questi siti web www.cerved.com, 
www.lince.it, www.databank.it  al link privacy 

   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL SISTEMA 
DI INFORMAZIONI CREDITIZIE DI CERVED  

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni) e 
art. 5 del Codice deontologico per i sistemi di informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, 
affidabilità e puntualità di pagamenti  

 

Cerved Group S.p.A. (di seguito, “CERVED”) gestisce un sistema di informazioni creditizie o SIC 
nel quale sono riportate le informazioni creditizie di tipo positivo e negativo attenenti a richieste e 
rapporti di credito (affidamenti, mutui, finanziamenti, prestiti, carte di credito, ecc.) in essere con le 
banche e gli altri intermediari finanziari che aderiscono a tale servizio. 

CERVED, quale gestore del SIC e titolare del trattamento dei dati personali in esso contenuti, 
permette alle società bancarie e finanziarie che aderiscono al servizio (denominate “partecipanti”) e 
che, sistematicamente, contribuiscono i dati di consultare le informazioni creditizie per valutare la 
situazione finanziaria e il merito creditizio dei relativi clienti o, comunque, la loro affidabilità e 
puntualità nei pagamenti, in modo da assicurare un’efficace tutela del credito e contenimento dei 
relativi rischi.  

I dati trattati nell’ambito del SIC si riferiscono alla persona che chiede di instaurare o è parte di un 
rapporto di credito con un partecipante e all’eventuale soggetto coobbligato, anche in solido, la cui 
posizione è chiaramente distinte da quella del richiedente o debitore principale. 

Al momento della richiesta di un affidamento o finanziamento, ciascun operatore bancario e 
finanziario partecipante già fornisce all’interessato un’informativa sul trattamento dei dati personali 
effettuato nell’ambito del SIC di Cerved. Qualora l’interessato sia puntuale nei pagamenti, la 
conservazione dei dati positivi presenti nel SIC può avvenire solo con il consenso dello stesso 
(acquisito dal partecipante). Diversamente, il consenso non è necessario in caso di pagamenti con 
ritardo o di omessi pagamenti (dati negativi), oppure in caso di finanziamenti relativi all’attività 
imprenditoriale o professionale svolta dall’interessato. 

E’ comunque escluso qualsiasi trattamento di dati sensibili e giudiziari (cioè penali).  

Le principali categorie di dati personali contenuti nel SIC di CERVED sono: 

a) dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), codice fiscale, denominazione 
sociale, sede legale, partita Iva; 

b) dati relativi alla richiesta/rapporto di credito, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto 
(finanziamento rateale e non, carta di credito, ecc.), dell'importo del credito, delle modalità di 
rimborso (bollettino, addebito in c/c, ecc.) e dello stato della richiesta (in istruttoria, respinta, 
rinunciata) o dell'esecuzione del contratto (in essere, cessato, estinto), tipologia di garanzie, 
descrizione del bene o servizio per il quale è richiesto il finanziamento; 

c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti (rate e relativi importi), al loro andamento periodico, 
all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto; 
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d) dati relativi ad attività di recupero del credito o contenziose (decreto ingiuntivo, pignoramento), 
alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o 
patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti (es.: richiesta di fallimento). 

I dati suddetti sono aggiornati mensilmente, attraverso flussi telematici adeguatamente protetti, con le 
informazioni acquisite dai partecipanti nel corso del rapporto e sono trattati da Cerved con procedure 
informatizzate e secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente 
indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte. In particolare, sono impiegate anche tecniche e 
sistemi automatizzati di credit scoring basati sull'applicazione di metodi o modelli statistici che 
utilizzano diversi fattori (come ad es. numero, caratteristiche ed andamento dei  pagamenti dei 
rapporti di credito in essere od estinti) per valutare il rischio creditizio e i cui risultati sono espressi in 
forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire una 
rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di rischio, affidabilità o 
puntualità nei pagamenti. 

I dati oggetto di trattamento sono comunicati, come detto, solo alle banche e società finanziarie 
partecipanti al SIC e possono essere inoltre conosciuti esclusivamente dai dipendenti e collaboratori di 
CERVED specificatamente autorizzati ad utilizzarli in qualità di responsabili e/o incaricati, con 
esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in rapporto alle finalità 
del trattamento come espressamente sopra indicate.  

Ogni persona interessata ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano, di 
richiedere alcune notizie sul loro trattamento (finalità e modalità, origine dei dati, ambito di 
comunicazione, ecc.) e di esercitare, a seconda dei casi, gli altri diritti previsti dalla normativa sulla 
privacy (artt. 7 ss. d.lgs 196/03) di rettifica, aggiornamento od integrazione dei dati inesatti od 
incompleti, di blocco o cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o ancora, di 
opposizione, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

A tal fine l’interessato può rivolgersi direttamente alla società partecipante che cura la richiesta o il 
rapporto di credito, oppure al Responsabile del trattamento di Cerved Group S.p.A., nella persona del 
sig. Cosimo Elia quale Responsabile affari istituzionali e legali, presso la sede legale in Milano, via 
San Vigilio 1, fax n. 02-76020458, tel. 02-77541, e-mail: privacy@cerved.com (presso tale 
Responsabile è disponibile anche un elenco aggiornato degli altri soggetti designati responsabili del 
trattamento per il SIC di CERVED). 

Le informazioni creditizie possono essere conservate nel SIC di CERVED per i periodi di tempo 
tassativamente previsti dall’articolo 6 del Codice di Deontologia e di buona condotta per i sistemi di 
informazioni creditizie, che si riportano qui di seguito: 
 
Richieste di finanziamento  6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese 

in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della 
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 (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 e, nei restanti casi, 
dalla data di cessazione del rapporto o di 
scadenza di contratto, ovvero dal primo 
aggiornamento effettuato nel mese successivo a 
tali date. 
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