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Informativa ai sensi dell’art.  14 del Regolamento UE 2016/679 

(Debitori ceduti - Factoring) 
 
La cessione dei Crediti da parte di soggetti cedenti che hanno sottoscritto con la Banca del Fucino, con sede 
legale in via Tomacelli 107 in Roma, (nel seguito semplicemente “banca”) un contratto quadro di factoring e 
relativi atti di cessione ha comportato il necessario trasferimento alla banca stessa dei dati personali (quali 
quelli anagrafici, di contatto nonché relativi ai crediti ceduti) relativi ai debitori ceduti (i “Dati”) contenuti in 
documenti ed evidenze informatiche connesse a detti Crediti. A seguito della cessione la banca è divenuta 
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche noto come 
General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente “GDPR”) titolare del trattamento dei Dati. 
La banca è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti l’informativa di cui all’art. 14 del GDPR. 
I Dati saranno trattati dalla banca, al fine di: (a) svolgere attività precontrattuali finalizzate a verificare la 
solvibilità dei debitori e lo stato dei Crediti (b) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (c) 
espletare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia (anche inviando alle autorità 
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti e istruzioni 
applicabili). Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi Dati. 
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della banca e altre società terze, che danno 
supporto alla banca nelle sue attività; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti 
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione 
documentale nonché da obblighi derivanti da esigenze di giustizia. I server e i supporti informatici sui quali 
sono archiviati i Dati nonché i documenti cartacei che li contengono sono ubicati in Italia e/o all’interno 
dell’Unione Europea. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a 
soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, 
in particolare: (i) i soggetti autorizzati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, 
(ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della banca , per la consulenza da essi 
prestata, e (iii) le autorità di vigilanza e fiscali, in ottemperanza a obblighi di legge;  e (iv) i soggetti incaricati 
del recupero dei Crediti, e (v) gli outsourcer informatici, (vi) soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di 
prevenzione del rischio di insolvenza. Detti soggetti, il cui elenco aggiornato è conoscibile inviando una e-
mail all’indirizzo di posta elettronica del DPO sotto riportato, operano in qualità di autonomi Titolari del 
trattamento ovvero di Responsabili del trattamento, designati dalla banca. I dirigenti, amministratori, sindaci, 
i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della banca e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire 
a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento. Si informa che la base giuridica su cui 
si fonda il trattamento dei Dati da parte della banca e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è individuata 
nell’esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale 
all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti nonché per l’adempimento di 
misure precontrattuali e per l’esercizio del legittimo interesse della banca alla verifica della qualità dei Crediti. 
Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi 
allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche e alle adesioni 
a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea. Il 
conferimento dei dati risulta necessario per il conseguimento delle finalità sopra riportate. 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa i soggetti interessati possono esercitare i diritti 
sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:  
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✓ accesso ai dati personali (ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che li riguarda e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni previste dall’art. 15 GDPR tra cui le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in 
questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati); 

✓ rettifica dei dati personali, laddove inesatti; 
✓ cancellazione dei dati personali, laddove sussista uno dei motivi di cui all’Art. 17 GDPR; 
✓ limitazione dei dati personali, laddove sussista una delle ipotesi di cui all’Art. 18 GDPR;  
✓ portabilità dei dati personali;  
✓ opposizione al trattamento, per quanto riguarda il legittimo interesse della banca in relazione alla 

situazione particolare dell’interessato; 
L’interessato, altresì, avverso il trattamento illecito dei propri dati può proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali). 
L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.  
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, la banca 
potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire 
la richiesta. 
I soggetti interessati potranno esercitare i diritti suddetti scrivendo alla banca o inviando una email ad uno 
dei seguenti indirizzi di posta elettronica del Data Protection Officer (DPO) designato dalla banca: 
dpo@bancafucino.it; dpo.bancafucino@postacert.cedacri.it 
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