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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 

CONTROPARTE 
 

 

 

COD. FISCALE /  

P.IVA 

 

 

COGNOME  /  
RAG. SOC. 

 

 

 

NOME  

COMUNE DI  
NASCITA 

 

 

 

DATA DI  

NASCITA 
 

INDIRIZZO 
RESIDENZA 

 

 

 

COMUNE  /  

PROVINCIA 
 

TELEFONO 
 

 

 

 

EMAIL  

 

Il sottoscritto (da ora, per brevità, anche il “CLIENTE) è informato e, per quanto di ragione, espressamente consente: 
A) che i dati personali per lo svolgimento dell‘istruttoria  e la gestione dell’eventuale successivo rapporto contrattuale, come quelli comunque raccolti  in tali ambiti, vengano trattati da Santander Consumer Bank S.p.A. (anche “SCB”) per finalità di: valutazione del merito 
creditizio, prevenzione del sovraindebitamento,  gestione dei rapporti pre e contrattuali, elaborazioni statistiche, adempimento di leggi (es. antiriciclaggio), regolamenti, normative in genere ed in particolare quella comunitaria, controlli con finalità antifrode e in generale di 
tutela da condotte  illecite, tutela e recupero crediti, trattazione del contenzioso   stragiudiziale   e giudiziale.  Tali finalità  potranno   essere perseguite   mediante   elaborazione   elettronica,   consultazione, raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di 
composizione  familiare, area geografica, stabilità  abitativa  e lavorativa ecc., ed ogni altra opportuna  operazione  relativa al loro conseguimento,  anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a soggetti che, eventualmente in outsourcing,  svolgono attività e/o 
servizi strettamente funzionali alle attività precontrattuali  e all’esecuzione del contratto (anche con trattamenti continuativi), quali: dipendenti e altri collaboratori  a ciò abilitati; società di servizi, specie informatici; società che svolgono servizi di pagamento,  di  
confezionamento  e invio  di  comunicazioni  alla clientela,  di  archiviazione  della documentazione  contrattuale,  di assistenza  alla clientela;  imprese  di  assicurazione;  esercenti  convenzionati;   banche  e intermediari  finanziari,  enti interbancari o associativi,  agenti in attività 
finanziaria e mediatori  creditizi;  consulenti;  società di revisione; società di factoring e/o recupero crediti; cessionari, tali o potenziali, del contratto  stipulato con SCB o del credito da esso riveniente, siti web cui i dati siano comunicati per la pubblicazione dell’offerta di 
cessione (es. cartolarizzazione o cessione in blocco  di rapporti giuridici); avvocati; soggetti che forniscono informazioni commerciali/ investigatori privati; società controllate / controllanti / collegate o controllate dalla medesima controllante di SCB, nonché società od enti/ 
consorzi esterni che perseguono le medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti;  familiari/ conviventi /  addetti  alla casa o azienda/ datore di lavoro del CLIENTE; Autorità  ed Enti pubblici  con funzioni  di vigilanza o di pubblica  sicurezza. Il tutto  nel rispetto  della 
normativa  in materia di protezione  dei dati. Tali soggetti  possono  aver sede dentro  o fuori il territorio  dell’Unione  Europea (il trasferimento  all’estero  dei dati, ove effettuato,  avverrà nei termini e limiti sopra descritti) ed operano, secondo i casi, quali Responsabili o 
Incaricati del trattamento,  oppure in autonomia come distinti Titolari dello stesso; un loro elenco aggiornato è disponibile  presso la Sede di SCB e le sue filiali. L’attività di recupero crediti potrà essere svolta anche mediante tecniche di comunicazione tradizionali ed 
automatizzate (es. sms ed e-mail). Se il Cliente comunica recapiti diversi o ulteriori rispetto a quelli forniti per eventuali precedenti rapporti contrattuali,  i recapiti  più recenti saranno utilizzati anche per i precedenti  rapporti  contrattuali,  secondo  quanto illustrato nella 
presente informativa. I dati, previo consenso  facoltativo  del CLIENTE, potranno  essere utilizzati  per finalità funzionali  all’attività  di SCB, specie di marketing quali: - indagini e ricerche di mercato; rilevazione del grado di soddisfazione  della clientela sulla qualità dei servizi 
resi e sull'attività svolta dal Gruppo SCB, eseguita direttamente o attraverso soggetti  specializzati mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.; - promozione o vendita di prodotti/  servizi di SCB, del suo Gruppo o di terzi, con le modalità (tradizionali, quali 
posta cartacea, o automatizzate  come e-mail o telefonate senza operatore), descritte anche nell'apposita clausola di cui più sotto. Con quest’ultima  il CLIENTE potrà altresì consentire, facoltativamente, all’eventuale comunicazione dei propri dati a terzi (società controllate/  
controllanti/  collegate a SCB; fornitori di beni/ servizi operanti nel settore creditizio, assicurativo e della compravendita  di veicoli) per loro finalità promozionali, offerte dirette di prodotti/  servizi loro o di SCB; B) che i dati  di cui alla lett.  A) siano anche  comunicati   a Sistemi  di 
Informazioni  Creditizie  (“SIC”), e da questi ultimi trattati, nei termini di cui alla specifica informativa allegata, cui si rinvia; C) che eventuali comunicazioni  di accettazione  o di mancato accoglimento  della richiesta di contratto  potranno  essere trasmesse anche tramite 
rivenditori convenzionati o agenti, corrispondenza  postale ed eventualmente tecniche di comunicazione automatizzate, ai recapiti forniti dal CLIENTE; D) che  i dati  di cui alla lett.  A) possono   essere  raccolti   presso  il CLIENTE  e presso  terzi,  e non  sono  oggetto   di diffusione; 
E) che il conferimento dei dati richiesti, acquisiti in base ad un obbligo di legge (ad es. identificazione del cliente e dell’eventuale titolare effettivo,  nonché registrazione e conservazione dei relativi dati, previste dalla normativa antiriciclaggio), ovvero in quanto funzionali 
al rapporto contrattuale,  è obbligatorio,  e il rifiuto di fornirli comporta  l’impossibilità  di svolgere le attività richieste per la conclusione  e l’esecuzione del contratto. Santander Consumer Bank S.p.A., Sede Legale in Via Nizza 262 - 10126 Torino, tratta  i dati in qualità di 
Titolare. I soggetti interni a SCB aventi accesso ai dati, ognuno secondo le proprie attribuzioni, agiscono quali Incaricati del trattamento e appartengono  alle seguenti aree organizzative:  Amministrazione  e Finanza, Area Commerciale,  Pianificazione  e Controlli, Recupero, 
Legale e Compliance,  Sistemi e Organizzazione. In relazione al trattamento  dei propri  dati il CLIENTE, in base all‘art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ha diritto di ottenere da SCB, fra l’altro: a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione  in 
forma comprensibile  dei dati stessi e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l’aggiornamento,  la rettificazione o qualora vi abbia interesse 
l’integrazione dei dati. Ha inoltre diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento  di dati personali che lo riguardano e, senza motivazione, nel caso di trattamento  per finalità di marketing. Tali diritti,  salvo quanto  previsto  dalla richiamata  informativa  sui Sistemi  di 
Informazioni  Creditizie,  sono esercitabili  mediante  comunicazione   scritta  da inviarsi a: Santander  Consumer  Bank  S.p.A.  – Servizio  Clienti (per l’opposizione al trattamento marketing) o Servizio Affari Legali (negli altri casi), presso la sede legale della Società o gli altri 
recapiti (fax, e-mail) indicati nella modulistica  e sul sito www.bancasantander.it  (avendo tuttavia cura di specificare il Servizio destinatario). Sul medesimo sito è sempre disponibile copia aggiornata della presente informativa e di quella specifica sui Sistemi di Informazioni 
Creditizie di cui alla lett. B). 
 

 

DATA ___________    FIRMA______________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  – mediante la crocetta sulle caselle sottostanti e la firma in calce – liberamente consente o meno, che i propri dati siano utilizzati per finalità di marketing, secondo l’informativa che precede e 
quanto qui di seguito illustrato. 
 
1) Relativamente  a finalità di marketing perseguite da SCB relativamente a prodotti/ servizi propri o dei terzi sopra indicati, mediante tecniche di comunicazione non automatizzate (ad es. posta cartacea, telefonata con 
operatore) e tecniche di comunicazione automatizzate (es. e-mail, sms): 
 

[  ] CONSENTE       
 

[  ] CONSENTE solo alle comunicazioni mediante tecniche di comunicazione non automatizzate (es. posta cartacea, telefonata con operatore) 
 

[  ] NON CONSENTE  
 

2) Relativamente all’eventuale comunicazione dei loro dati da SCB ai terzi indicati nell’informativa che precede, perché costoro possano trattarli per finalità di marketing relative a prodotti/servizi loro e/o di SCB mediante 
tecniche di comunicazione non automatizzate ( ad es. posta cartacea, telefonata con operatore) e tecniche automatizzate di comunicazione ( ad es. e-mail, sms):; in particolare, prendono atto che potrà esser loro proposta (anche 
con tecniche di comunicazione a distanza) l’adesione a prodotti di primarie Compagnie assicurative, quali, in via meramente esemplificativa: coperture offerte da Cardif Assurance Vie S.A. e/o Cardif Assurances Risques Divers 
S.A. quali il prodotto "Credit Life" che garantisce, in caso di determinati eventi, l'estinzione o il pagamento di rate del finanziamento stipulato; il prodotto “Billy” che garantisce, in caso di determinati eventi legati alla persona 
assicurata (es. infortunio), il pagamento di una prestazione determinata; il prodotto "Todo"  o  altri prodotti a protezione del veicolo finanziato, ovvero  della casa, di altri beni o dei mezzi di pagamento, nel caso di eventi quali 
l’incendio, il furto o l’uso fraudolento o di altri danni, ovvero a protezione della persona a seguito di infortunio e/o malattia. Con la  scelta sotto indicata, i sottoscritti esprimono o meno, altresì, il consenso alla possibilità di ricevere e 
di trasmettere la documentazione e le comunicazioni relative a tali prodotti assicurativi: 
 

[  ] CONSENTE       
 

[  ] CONSENTE solo alle comunicazioni mediante tecniche di comunicazione non automatizzate (es. posta cartacea, telefonata con operatore) 
 
[  ] NON CONSENTE       

 
 

 
DATA ___________    FIRMA______________________________________________________________________ 
 

 
Allegato: Informativa Specifica sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              


