
Informativa trattamento dati personali , art 13 del Dlgs.196/03 e art. 13 e successivi del 
Regolamento EU 679/2016, 

 
Il  Dlgs 196/03 (in seguito chiamato il codice) ed il Regolamento EU 679/2016 (in seguito 
chiamato “Regolamento”) intende garantire che il trattamento dei “dati personali” si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della 
persona fisica (di seguito chiamata” l’interessato”), con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale. 
 
La scrivente società, esercita l’attività di gestione e recupero dei crediti propri e per conto 
terzi e rende noto che per l’esecuzione dei propri incarichi è necessario il trattamento dei 
dati acquisiti e comunicati dalle committenti,  titolari di un diritto di credito,  la cui 
gestione ci è stata affidata . 
 
 I dati trattati , sono raccolti dal Titolare (le nostre committenti) nel rispetto dei principi di 
cui al Codice ed al Regolamento. 
 
Con  riferimento a tali dati, la scrivente società garantisce che: 
• il trattamento è improntato ai principi di liceità , correttezza  e trasparenza ed è eseguito 
nella piena tutela dei diritti dell’interessato; 
•  il trattamento è improntato ai principi di cui all’art.5 del Regolamento: liceità, 
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza ed è eseguito nella piena tutela 
dei diritti dell’interessato ai sensi del Regolamento; 
• il trattamento è finalizzato ad un’efficace gestione dei diritti di credito vantati, nei 
confronti dell’interessato, dalle committenti/creditrici; 
• al termine dell’incarico ricevuto, i dati riservati dell’interessato sono conservati 
esclusivamente allo scopo di adempiere a specifici obblighi di legge o per poter 
rendicontare, ove necessario, circa l’attività svolta. 
• i dati sono trattati con strumenti informatici che , in ogni caso, garantiscono l’osservanza 
di ogni misura cautelativa di sicurezza e riservatezza in linea con il Codice ed il 
Regolamento ; 
• La nostra società può  acquisire informazioni attraverso terzi, nel rispetto di quanto 
previsto dal Codice e dal Regolamento e dal Provvedimento del Garante per la 
protezione dei dati personali in tema di recupero crediti del 30 novembre 2005 e 
dell’Aprile 2016 , il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha sempre natura 
facoltativa; l’eventuale rifiuto comporta il fallimento del mandato bonario affidatoci ed il 
possibile avvio ad opera della Società creditrice di un’azione mirata al recupero giudiziale 
del credito; 
• i dati sono conservati e trattati presso la sede della nostra società. I dati possono essere 
comunicati alle nostre committenti/clienti, alle autorità pubbliche che ne facciano 
richiesta, o per ottemperare ad obblighi di legge e potranno essere oggetto di 
trasferimento in altri paesi facenti parte dell’Unione Europea;  
• ai sensi dell’art. 14 n.2 del Regolamento, l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 
richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica o la 
cancellazione degli stessi (art. 16), la limitazione del trattamento (art. 18), il diritto di 
rettifica (art.16), il diritto alla cancellazione (art. 17), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) 
il diritto di opposizione (art. 21) ed alla non sottoposizione ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, ed ai sensi dell’art. 7 del Codice. L’interessato 
per valutare che sussistano modalità e condizioni per esercitare i suddetti diritti, si rimanda 
a quanto previsto nel sito www.garanteprivacy.it  
L’interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo ai sensi art.77 del regolamento. 



 
Il titolare del trattamento dei dati dell’interessato è il creditore nonché, con riferimento ai 
trattamenti di sua stretta competenza e pertinenza, la scrivente società. 
 
Si comunica che il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Giulio Rivera, la cui e-
mail è DPO@gerihdp.it. 
 
Ulteriori informazioni , possono essere richieste dall’interessato , compreso riferimento del 
responsabile del trattamento dati, tramite comunicazione scritta a ; GeriHDP srl , Via Lago 
di Nemi n. 25, 20142 Milano, tel 02.8187.81, tutela@geri.it 
 
 
 


