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Avviso 
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 
(G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004) 

 

Gentile cliente, 

 

per la richiesta di un finanziamento, 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; le informazioni relative ad affidamenti e garanzie acquisite per un importo 

compreso tra i 31.246 e i 74.999 euro saranno comunicate, in virtù del Provvedimento della Banca d'Italia (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 21 novembre 2000 n. 272), al Sistema Centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto gestito dalla Società 

Interbancaria per l'Automazione (SIA) con sede legale via Taramelli, 26– 20124 Milano; tel. 02 6084.1, fax n. 02.6084.2543 – 2601; sito 

Internet: www.sia.it. Tale Sistema è istituito con la finalità di contribuire alla corretta valutazione del merito creditizio da parte degli 

intermediari, ma altresì di tutelare la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso.  

 

Accedono al Sistema Centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto le seguenti categorie di partecipanti: banche iscritte 

all’albo di cui all’art. 13, società finanziarie di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) e b) e intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993).  

 

La informiamo, pertanto, che qualora Lei ci richieda un finanziamento o rilasci una garanzia per tale fascia di importi la Banca è obbligata 

alla comunicazione dei dati che La riguardano al Sistema predetto. 

 

Ciò significa che altre banche, società finanziarie o intermediari finanziari a cui Lei chiederà un altro prestito o un finanziamento, 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. 

 

Possono inoltre venire a conoscenza dei dati che La riguardano il Responsabile interno del trattamento e un numero limitato di incaricati 

addetti agli Uffici (es. Crediti e Controlli). 

 

Nell'ambito del Sistema, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente 

indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno estratte in maniera univoca dal sistema di informazioni 

creditizie le informazioni a Lei riferite. 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. 

 

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla Direzione della nostra società, per conoscere i dati 

relativi alla posizione riepilogativa dei rischi censiti a Suo nome dalla SIA, oppure al gestore del Sistema, ai recapiti sopra indicati, per 

conoscere il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari. 

 

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). 

 

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla 

nostra società e/o alla società sotto indicata, cui comunicheremo i Suoi dati:  

C.R.I.C.: Sistema Centralizzato di rilevazione dei Rischi Creditizi d’Importo Contenuto, presso Società Interbancaria per l'Automazione (SIA) 

con sede legale via Taramelli, 26– 20124 Milano; fax n. 02.6084.2543 – 2601; sito Internet: www.sia.it.  

 

http://www.sia.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.sia.it/
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Tempi di conservazione dei dati nel Sistema Centralizzato di rilevazione dei Rischi Creditizi d’Importo Contenuto:  

 Informazioni anagrafiche: Dieci anni  

 Posizioni di rischio: Dodici mesi 

 

 

Cordiali saluti 

 

Cassa Rurale Renon 

Soc.coop. 


