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Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 

 

Gentile Cliente, 

 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati (“GDPR” o “Regolamento”), La informiamo che i Suoi dati personali da Lei 

forniti alla nostra Società (in seguito “Dati”), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata 

e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società, del trattamento di 

cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: 

 

a. Dati relativi al Titolare e al Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento è Hedge Invest SGR.p.A. – Via Filippo Turati 40, 20121 Milano, e-mail 

privacy@hedgeinvest.it (“Titolare” o “Hedge”). 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati, domiciliato per la carica presso la sede 

della società, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail privacy@hedgeinvest.it. 

 

b. Finalità e base giuridica del trattamento  

In considerazione dell’attività svolta dal Titolare, la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali (tra cui 

nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, immagine) ha come finalità: 

 

1. Trattamento per finalità connesse alla gestione della richiesta di finanziamento. 

La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dell’interessato (art. 6, comma 1, let. b) del Regolamento). 

 

2. Trattamento per finalità connesse all’esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto di 

finanziamento. 

La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione del contratto (art. 6, comma 1, let. b) del 

Regolamento). 

 

3. Trattamento per finalità connesse alla gestione del rapporto personale con il Cliente 

(programmazione delle attività, contatti telefonici, incontri, ecc.). 

La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione del contratto (art. 6, comma 1, let. b) del 

Regolamento). 

 

4. Trattamento per finalità connesse alla gestione del servizio di Firma Elettronica Avanzata OTP, in linea 

con quanto disposto dal DPCM 22.02.2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione 

e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”. In particolare, il trattamento viene 

effettuato per l’identificazione, l’attivazione, la gestione del Servizio e degli adempimenti di cui al 

DPCM. 22.02.2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

elettroniche avanzate, qualificate e digitali”. 

La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione del contratto (art. 6, comma 1, let. b) del 

Regolamento) e, quanto ai Suoi dati biometrici, nel consenso (art. 6, comma 1, let. a) del 

Regolamento) (cfr. “Informativa circa l’utilizzo dei dati personali connessi alla sottoscrizione con firma 
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elettronica avanzata” disponibile a pagina 20 del “Manuale operativo servizio di firma elettronica 

avanzata” reperibile al seguente link https://www.hedgeinvest.it/SchedaProdotto?tabid=330&id=182. 

 

5. Trattamento per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e, in particolare, obblighi 

contabili e fiscali.  

La base giuridica del trattamento consiste nell’adempimento di un obbligo legale (art. 6, comma 1, 

let. c) del Regolamento). 

 

6. Trattamento per finalità connesse alla gestione di eventuali contenziosi  

La base giuridica del trattamento consiste nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 

6, comma 1, let. f) del Regolamento). 

 

7. Trattamento connesso ad attività di informazione, promozione commerciale e marketing nonché per 

l’esecuzione di ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. 

La base giuridica del trattamento è il consenso (art. 6, comma 1, let. a) del Regolamento). 

 

8. Trattamento per finalità connesse all’utilizzo del sistema di informazioni creditizie (come di seguito 

illustrato nell’“Informativa sul trattamento dei dati personali nell’ambito del sistema di informazioni 

creditizie”). 

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse (art. 6, comma 1, let. f) del Regolamento). 

 

c.  Dati particolari 

Per finalità connesse al servizio di Firma Elettronica Avanzata OTP, verranno trattati, previo suo espresso 

consenso, dati biometrici (tra cui l’immagine), con ciò intendendosi dati personali ottenuti da un trattamento 

tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che 

ne consentono o confermano l’identificazione univoca (art. 4, par. 1, n. 14 del Regolamento). 

 

d. Modalità del trattamento  

I Suoi Dati saranno trattati da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dal Titolare, anche mediante registrazione delle sessioni 

di chiamate audio o in videoconferenza, con strumenti informatizzati e con l’impiego di misure di sicurezza 

atte a garantire la riservatezza del cliente. I Suoi Dati potranno essere trasmessi tramite reti di comunicazione 

elettronica. 

In ogni caso il Titolare adotterà tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 

dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

I Dati riferiti all’Interessato sono, o sono stati, forniti alla Società dallo stesso Interessato e possono essere, o 

essere stati, raccolti anche da pubblici registri o elenchi. 

 

e. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1), 2) e 3) è facoltativo ma il rifiuto di fornirli 

comporta l’impossibilità per il Titolare di instaurare il contratto e dare esecuzione alle prestazioni.  
Per le finalità di cui al paragrafo 4), il conferimento dei Suoi dati personali è libero, ma il rifiuto di fornirli 

comporta l’impossibilità di aderire al Servizio di Firma Elettronica Avanzata OTP e, di conseguenza, 

l’impossibilità di instaurare il contratto e di dare esecuzione alle prestazioni. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al paragrafo 5) e il mancato conferimento può dare 

luogo a una violazione di legge (con possibili conseguenze a carico dell’interessato) o a un inadempimento 
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contrattuale da parte dell’interessato (cui potranno conseguire i rimedi contrattuali o civilistici in materia di 

inadempimento).  

Il conferimento dei dati è facoltativo per le finalità di cui al paragrafo 7) e il rifiuto di fornirli non pregiudicherà 

in alcun modo l’instaurazione del contratto o l’esecuzione delle prestazioni richieste. Le ricordiamo fin da ora 

che l’eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati non pregiudicherà la liceità del trattamento basato 

sul consenso prestato prima della revoca. 
 

f. Categorie di destinatari dei dati personali 

I Suoi Dati potranno essere trattati per conto del Titolare a società terze, enti o professionisti che, in qualità 

di Responsabili del trattamento in outsourcing, svolgono servizi essenziali per il perseguimento delle finalità 

sopraindicate (tra cui il fornitore della piattaforma informatica, il fornitore del Servizio di Firma Elettronica 

Avanzata, il fornitore del software per lo svolgimento della valutazione del merito creditizio dei clienti: servizio 

Sprint di CRIF S.p.A.). L’elenco completo dei Responsabili che possono trattare i Dati è disponibile su 

richiesta specifica al Titolare. 

Alcuni dati potranno, inoltre, essere comunicati ad altre categorie di soggetti, che svolgono le proprie attività 
quali autonomi titolari (quali, ad esempio, banche e istituti di credito, autorità di vigilanza e organismi di 
controllo).  
Previo Suo espresso consenso, i Suoi dati potranno essere trasferiti a società terze che rilevano per conto del 
Titolare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela. 
 

g. Diffusione e trasferimento dei Dati  

I Dati non saranno diffusi, dovendosi intendere per diffusione il dare conoscenza dei Suoi Dati a soggetti 

indeterminati. 

I Suoi Dati non saranno trasferiti a paesi terzi, con ciò intendendosi paesi al di fuori dell’Unione Europea e/o 

Spazio Economico Europeo. 

 

h. Periodo di Conservazione 

I Dati saranno conservati per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto, successivamente, i Dati saranno 

conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge, tra questi gli obblighi di cui 

all’art. 2220 del codice civile. 

Saranno conservati inoltre per il tempo necessario alla gestione del servizio di Firma Elettronica Avanzata 

OTP, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti dalle vigenti normative (almeno 20 anni in ossequio a 

quanto previsto dall’art. 57 del DPCM 22.02.2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e 

verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”). 

L’eventuale ulteriore conservazione di Dati - o parte dei Dati - potrà essere disposta per far valere o difendere 

i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. 

 

i. Diritti dell'Interessato 

La normativa vigente riconosce all’interessato una serie di diritti, in particolare, secondo quanto disposto 

dall’art. 15 e ss. del GDPR l’interessato può esercitare nei confronti del Titolare i seguenti diritti: Diritto di 

Accesso; Diritto di Rettifica; Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”; Diritto di limitazione del trattamento; 

Diritto di ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento; Diritto alla Portabilità dei dati; Diritto all’Opposizione del trattamento. Per esercitare tali diritti potrà 

rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra indicato oppure inviando una mail a 

privacy@hedgeinvest.it. 

Qualora il trattamento sia basato sul consenso, Lei ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
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Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR) o, in 

alternativa, di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

HEDGE INVEST SGR P.A. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 6, par. 1, let. a) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Il sottoscritto _______________________________________   avendo preso visione dell’Informativa sul 

trattamento dei dati personali  

 

 consente              non consente 

 

Al trattamento dei propri dati biometrici per l’erogazione del servizio di firma elettronica avanzata OTP 

 

 consente              non consente 

 

Al trasferimento dei propri dati personali a società che rilevano per conto di Hedge Invest SGR.p.A. la qualità 

dei servizi o i bisogni della clientela 

 

 consente              non consente 

 

All’utilizzo dei propri dati personali da parte di Hedge Invest SGR.p.A. per finalità promozionali e di marketing 

 

 

Luogo e data, 

 

_______________________________ 

         

Firma Cliente 

 

_________________________ 
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Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, nell’ambito del sistema di informazioni 

creditizie, ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Per dare seguito alla Sua richiesta di finanziamento Hedge Invest SGR.p.A. potrà trasferire i Suoi dati personali 

a CRIF S.p.A. (“CRIF”) per accedere al sistema di informazione creditizia gestito da CRIF. A tale riguardo Hedge 

intende fornirLe le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali posto in essere da CRIF. 

L’informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”) e 

in linea con quanto indicato dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di 

crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dall’Autorità Garante con delibera del 19 

settembre 2019. Per ulteriori informazioni La invitiamo a consultare l’“Informativa privacy relativa al sistema di 

informazioni creditizie” presente sul sito di CRIF. 

 

a. Dati relativi al Titolare e al Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento è CRIF S.p.A., Via Fantin 1-3, 40131 – Bologna. 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati raggiungibile al seguente indirizzo e-mail 

dirprivacy@crif.com o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata crif@pec.crif.com. 

 

b. Categorie di dati personali trattati 

CRIF tratta le seguenti categorie di dati personali: (i) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici (tra cui dati 

di contatto, codice fiscale, dati relativi all’occupazione, al reddito); (ii) dati relativi a rapporti contrattuali 

riguardanti la concessione di un credito, la dilazione di un pagamento o altre analoghe facilitazioni finanziarie e, 

in particolare, informazioni in merito alla tipologia di contratto, all’importo dovuto, alle modalità di pagamento, 

allo stato della richiesta e all’esecuzione del contratto; (iii) dati di tipo contabile, relativi a utilizzi e pagamenti, al 

loro andamento periodico, all’esposizione debitoria e allo stato contabile del rapporto; (iv) dati relativi al 

contenzioso, ad attività di recupero crediti, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla 

situazione soggettiva o patrimoniale degli interessati (“Dati”). 

 

c. Finalità e base giuridica del trattamento  

CRIF tratta i Dati al fine di valutare, assumere o gestire il rischio di credito o di valutare la Sua affidabilità e la 

Sua puntualità nei pagamenti.  

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse (art. 6, par. 1, let. f) del GDPR), consistente nella corretta 

misurazione del merito e del rischio creditizio, nella corretta valutazione dell’affidabilità e della puntualità dei 

pagamenti dell’interessato, nella prevenzione del rischio di frode inclusa la prevenzione del rischio del furto 

d’identità, preliminarmente all’instaurazione del rapporto contrattuale. 

 

d. Modalità del trattamento  

I Suoi Dati saranno trattati con modalità informatiche da personale autorizzato ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento UE 2016/679. 

CRIF raccoglie dati personali da pubblici registri, elenchi, archivi o da documenti conoscibili da chiunque (ad es. 

documenti tenuti dalle Camere di Commercio, dall’Agenzia delle Entrate o collocati all’interno di notizie di 

stampa e siti internet). 

I dati personali acquisiti da CRIF possono essere oggetto di analisi o elaborazioni statistiche, sia in forma 

automatizzata sia attraverso l’intervento di esperti, al fine di attribuire una valutazione sul grado di affidabilità e 

solvibilità (c.d. credit scoring), tali analisi in nessun caso determineranno l’adozione di una decisione che 

produca effetti giuridici o che incida significativamente sugli interessati.  

CRIF adotta tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

I Dati sono aggiornati periodicamente nel corso del rapporto. 

 

mailto:dirprivacy@crif.com
mailto:crif@pec.crif.com
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e. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati 

La consultazione del sistema di informazioni creditizie di CRIF è un requisito necessario per la conclusione del 

contratto. 

 

f. Destinatari dei dati personali 

CRIF aderisce a un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei e 

al di fuori dell’Unione Europea e, pertanto, i Dati potranno essere trasferiti ad altre società che operano, in 

qualità di Titolari, perseguendo le medesime finalità di CRIF. 

 

g. Diffusione e trasferimento dei Dati  

I Dati non saranno diffusi, dovendosi intendere per diffusione il dare conoscenza dei Suoi Dati a soggetti 

indeterminati. 

Qualora i Suoi Dati siano trasferiti a paesi terzi, con ciò intendendosi paesi al di fuori dell’Unione Europea e/o 

Spazio Economico Europeo, CRIF si impegna ad agire nel pieno rispetto del Capo V del Regolamento UE 

2016/679. 

 

h. Periodo di Conservazione 

 

Tempi di conservazione dei dati da parte di CRIF: 

 

richieste di finanziamento Non oltre 180 giorni dalla data di presentazione 

della richiesta o non oltre 90 giorni 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 a due rate o a due mesi sanati 

anche su transazione  

24 mesi dalla regolarizzazione 

eventi negativi (ossia morosità, gravi 

inadempimenti, sofferenze) non sanati 

Non oltre 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). In ogni caso, non oltre 60 

mesi dalla data di scadenza del rapporto, in caso di 

altre vicende rilevanti in relazione al pagamento.  

rapporti che si sono svolti positivamente (senza 

ritardi o altri eventi negativi) 

Non oltre 60 mesi dalla data di cessazione del 

rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal 

primo aggiornamento effettuato nel mese 

successivo a tali date (in caso di compresenza di 

rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con 

eventi negativi non regolarizzati, si applica il 

termine di conservazione previsto per i rapporti con 

eventi negativi non sanati). 

 

i. Diritti dell'Interessato 

La normativa vigente riconosce all’interessato una serie di diritti, in particolare, secondo quanto disposto 

dall’art. 15 e ss. del GDPR l’interessato può esercitare nei confronti del Titolare i seguenti diritti: Diritto di 

Accesso; Diritto di Rettifica; Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”; Diritto di limitazione del trattamento; 

Diritto di ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento; Diritto alla Portabilità dei dati; Diritto all’Opposizione del trattamento. Per esercitare tali diritti potrà 
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rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra indicato oppure al Responsabile della 

protezione dei dati scrivendo agli indirizzi sopra indicati. 

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 

2016/679, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali (art. 77 

del GDPR) o, in alternativa, di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 

Luogo e data, 

 

_______________________________ 

         

Firma Cliente 

 

_________________________ 
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