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MODULO GARANTI 
PROPRIETÀ IMMOBILIARI / AFFIDAMENTI INTESTATI AI GARANTI 

Il/La  sottoscritto/a _________________________________________________________(nome) _____________________________________________________(cognome) 
nato/a a __________________________________________________________________(_______) il _______________________ 

residente a ___________________________________________________________ (_______) via ________________________________________________ CAP _______________ 
codice fiscale _________________________________________________tel. __________________________________ cell. _______________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________ PEC _________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 

n. 445/2000  
DICHIARA 

1. di essere intestatario delle seguenti proprietà immobiliari:

Ubicazione dell’immobile 
Comune e indirizzo 

Descrizione d’uso Valore commerciale stimato % di proprietà Ipoteca Sì o 
No 

2. che sono in essere i seguenti affidamenti a breve termine (fido di cassa, anticipo fatture, autoliquidanti, ecc.) intestati al sottoscritto:

Intestatario Banca/ Finanziaria Forma tecnica  Importo 
accordato (€) 

Importo 
utilizzato (€) 

Data stipula Data scadenza 
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3. che sono in essere i seguenti finanziamenti (chirografari, ipotecari, leasing, ecc.) intestati al sottoscritto:

Intestatario Banca/ 
Finanziaria 

Forma tecnica  Importo 
originario (€) 

Data  
stipula 

Data 
scadenza 

Importo 
rata (€) 

Cadenza 
rata  

Debito 
residuo (€) 

Luogo e data (timbro e firma) 
,  /  /  
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MODULO PRIVACY 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere a un preciso obbligo normativo, per fornirle, nel rispetto del principio 
di trasparenza, maggiori dettagli circa le attività di trattamento, aventi a oggetto i Suoi dati personali, effettuate da Fin.Promo.Ter 
S.c.p.a. e ove necessario, consentirLe di prestare il proprio consenso informato. 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI? 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 
legale in via Cola di Rienzo, 240, Roma, (il “Titolare” o “Finpromoter”), CF e P.IVA 05829461002, e-mail: info@finpromoter.it; PEC: 
finpromoter@legalmail.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali il (“RPD”), in persona del soggetto pro tempore nominato, è contattabile inviando una 

e-mail all’indirizzo di posta elettronica rpd@finpromoter.it. I dati di contatto del RPD sono pubblicati sul sito: www.finpromoter.it

2. COS’ É IL DATO PERSONALE? 

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”). 
Il GDPR individua altresì “i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza” (i “Dati Giudiziari”). 

3. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA RELATIVA BASE GIURIDICA?

Nell’ambito della gestione di ogni attività connessa al rapporto contrattuale con Lei instaurato, avente a oggetto i prodotti offerti da 

Finpromoter, quest’ultima entità raccoglie e tratta le seguenti tipologie di Dati:

• i dati anagrafici e identificativi (e.g. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 

• società di appartenenza;

• dati patrimoniali, fiscali ed economici;

• l’indirizzo di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica;

• le coordinate bancarie (i.e. IBAN);

• P.IVA, nel caso il cui l’interessato sia una ditta individuale oppure una società di persone;

• in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per la gestione del contratto.

I Dati verranno trattati in forma cartacea e/o in formato elettronico.  
Finpromoter sulla base del proprio legittimo interesse potrebbe trattare i Suoi Dati anche ai fini dello svolgimento delle attività relative 
al monitoraggio sul credito e, in particolare, per verificare lo stato di ammortamento sullo stesso e la Sua solvibilità, nonché per 
l’esecuzione di adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo. A tal fine, Finpromoter consulta la banca dati SIC Eurisc di CRIF S.p.A. e 
utilizza anche procedure di profilazione informatica predefinite, dall’esito delle quali può dipendere l’accoglimento della domanda dei 
prodotti offerti da Finpromoter, la cui decisione è comunque sempre rimessa agli Organi aziendali competenti.  
Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali su propri 
prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli da Lei già richiesti. Finpromoter svolgerà tale attività nel rispetto 
dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla 
ricezione di tali comunicazioni contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1. 
Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con le quali esso potrebbe 
concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: finanziario e creditizio, associativo, dei servizi, nonché di 
telecomunicazione. Tali società potrebbero usare i Suoi Dati per finalità commerciali e promozionali.  
Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente 
paragrafo 1. 
Infine, Finpromoter potrebbe acquisire informazioni relative all’esistenza di eventuali condanne o procedimenti penali che La riguardano. 
Se del caso, i Suoi Dati Giudiziari saranno trattati per la sola finalità di svolgere verifiche circa il rischio di riciclaggio, finanziamento al 
terrorismo e antimafia. 
Si precisa che l’acquisizione dei Suoi Dati risulta essere necessaria ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto contrattuale con 
Finpromoter oppure per consentire al Titolare l’erogazione di una serie di prestazioni in Suo favore. Con particolare riferimento ai Suoi 
Dati Giudiziari, Le segnaliamo che l’attività di trattamento effettuata dal Titolare risulta essere una condizione necessaria  per 
l’instaurazione del rapporto sociale, in assenza della quale Finpromoter non potrà dare seguito alle Sue richieste.   
In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto alle finalità descritte e che 
ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale. 
In conformità con il dettato dell’art. 13 GDPR, riepiloghiamo nella seguente tabella le finalità di trattamento cui sono destinati i Suoi dati 
personali, nonché la natura obbligatoria o volontaria del conferimento degli stessi, le conseguenze di un Suo rifiuto di comunicarli e la 
base giuridica del trattamento effettuato dal Titolare. 
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Finalità del trattamento 

Natura obbligatoria o 
volontaria del 

conferimento dei dati 
personali 

Conseguenze del rifiuto al 
conferimento dei dati personali 

Condizione di 
liceità del 

trattamento 

Svolgimento di ogni attività necessaria ai 
fini della gestione del rapporto 

contrattuale 
Volontaria 

Impossibilità di instaurare e 
proseguire il rapporto contrattuale 

Esecuzione del 
contratto di cui Lei 

è parte  
Monitoraggio sul credito e verifiche di 

solvibilità 
Volontaria 

Impossibilità di instaurare e 
proseguire il rapporto contrattuale 

Legittimo interesse 
del Titolare 

Svolgimento di verifiche antimafia, 
antiriciclaggio e antiterrorismo 

Obbligatoria 
Impossibilità di instaurare e 

proseguire il rapporto contrattuale 
Obbligo di legge 

Soddisfacimento delle richieste formulate 
da parte dell’Autorità giudiziaria fondate 

su accertamenti finanziari in corso 
Obbligatoria 

Impossibilità di instaurare e 
proseguire il rapporto contrattuale 

Obbligo di legge 

Informazioni commerciali relative a 
servizi analoghi a quelli richiesti  

Volontaria Impossibilità di fornirLe 
informazioni su prodotti, servizi e 

iniziative commerciali di 
Finpromoter 

Legittimo interesse 
del Titolare 

Comunicazione dei Suoi Dati a terzi a fini 
di marketing 

Volontaria Impossibilità di fornirLe 
promozioni commerciali di terzi 

Il Suo consenso 

4. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI PERSONALI?
Il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati ai soggetti di cui si avvale per lo svolgimento delle attività relative alla gestione del rapporto 
contrattuale con Lei instaurato e al fine di soddisfare le richieste da Lei formulate. In particolare, i Suoi Dati potranno essere comunicati 
a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili, di consulenza e di risk management. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento è periodicamente aggiornato e consultabile attraverso il sito web di Finpromoter. 
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche 
Amministrazioni, a Banca d’Italia, nonché ai legali appositamente designati dal Titolare.
In ogni caso, si precisa che tali soggetti tratteranno i Suoi Dati in qualità di autonomi titolari.

5. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI?
Finpromoter di norma non trasferisce i Suoi Dati al di fuori dell’Unione Europea. In alcune determinate circostanze e per finalità connesse 
alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei Suoi Dati possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi 
terzi. In ogni caso, Finpromoter garantisce che in assenza di un’apposita Decisione di adeguatezza, il trasferimento dei Suoi dati 
personali avverrà sulla base della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali standard. 
In particolare, i Suoi Dati sono comunicati a Galileo Network S.p.A., appositamente nominato Responsabile del trattamento, i cui 
server di disaster recovery sono stabilizzati in territorio UE.
Finpromoter assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi 
comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI? 

I dati personali a Lei riferibili saranno trattati da Finpromoter:

a) per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati per un periodo di 11 anni dopo la cessazione di detto rapporto 
esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti di Finpromoter in sede giudiziaria;

b) con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Titolare, ovvero del Suo consenso 
alla comunicazione a terzi, i Suoi Dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o 
adempimenti connessi all’esecuzione del contratto, salvo opposizione al trattamento o eventuale revoca del consenso da Lei prestato. 

Allo spirare del termine, i dati personali a Lei riferibili saranno distrutti o resi, comunque, anonimi ai fini di attività di pubblico interesse 
o di ricerca scientifica o a fini statistici.

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO?

Durante il periodo in cui Finpromoter è in possesso dei Suoi Dati e Dati Giudiziari Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in 
qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
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• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati 
Giudiziari nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;

• Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Giudiziari in nostro possesso, qualora gli stessi siano 
incompleti o inesatti; 

• Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali presenti 
all’interno dei nostri archivi;

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 
concernente i Suoi Dati e Dati Giudiziari; 

• Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in favore di un diverso Titolare;

• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati;

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui Finpromoter si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, 
verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente 
paragrafo 9. 

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1. 

8. COME PROPORRE UN RECLAMO?

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da Finpromoter, ovvero in 

merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.

9. CONSENSO

Il sottoscritto, _______________________________________________________________________________________________________, interessato del trattamento:

• DICHIARA di aver ricevuto l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR;

Inoltre: 

◻ ACCONSENTE -  ◻  NON ACCONSENTE  alla comunicazione dei propri dati personali a società terze che li tratteranno per finalità 
commerciali in qualità di titolari autonomi.

,  
Luogo e data (timbro e firma) 

* * * 
Si precisa che Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al 

precedente paragrafo 1. 

Luogo e data  (firma) 

/  /  

,  /  /  



FIN.PROMO.TER. S.c.p.a. - FINANZIARIA PROMOZIONE TERZIARIO 
Via Cola di Rienzo, 240 – 00192 ROMA 
Tel. 06/5833.1010 Fax: 06/48904606 

Mail: info@finpromoter.it  - Sito web: www.finpromoter.it

Mod. PR. Rev. 03 - 12/2018 – Privacy   PAGINA 4 DI 5 

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) 

Come utilizziamo i Suoi dati 
(art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 -“GDPR”- 

art. 5 del Codice Deontologico sui Sistemi di Informazioni Creditizie) 

Gentile Cliente, 

per concederLe il prodotto/servizio 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 prodotto/servizio.

Queste informazioni, normalmente utilizzate dal sistema finanziario e bancario, saranno disponibili presso di noi; alcune potranno essere 

comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili dai soggetti autorizzati. Ciò 

significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito (finanziamento, garanzia, 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 garanzia, 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 prodotto/servizio richiesto 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, si rivolga a: 

Fin.Promo.Ter. S.c.p.a.– Finanziaria Promozione Terziario S.c.p.a.: Via Cola di Rienzo 240 – 00192, Roma – Fax: 06/48904606– 
Tel. 06/5833.1010 www.finpromoter.it 

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: 

CRIF S.p.A.- Via Zanardi 41 – 40131 Bologna. Fax: 051-6458940, Tel: 051-6458900, www.consumatori.crif.com 

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 prodotto/servizio 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 relativo 

codice deontologico e di buona condotta (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale del 23 dicembre del 2004, n. 300; disponibile 

sul sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti. 

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 estrarre in maniera uni voca dal 

sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, 

telematici e manuali che garantisco 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, eventuale presenza e caratteristiche delle 

nuove richieste di credito, storia dei rapporti di crediti estinti. Alcune in formazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato 

accoglimento di una richiesta di credito. 
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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 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 di servizio/ TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
tempi indicati nel codice di deontologia, ved. 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 comunica ti (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. (elenco sistemi esteri 
convenzionati disponibili al sito www.crif.com/).

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società Fin.Promo.Ter. S.c.p.a.– Finanziaria 

Promozione Terziario S.c.p.a.: Via Cola di Rienzo 240 – 00192, Roma – Fax: 06/48904606 – Tel. 06/5833.1010 www.finpromoter.it 

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 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 (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. 

Per presa visione 

Luogo e data (timbro e firma) 
,  /  /  
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