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SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. 

Iscritta all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del
 T.U. Bancario 

 

Societa' partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank 
 

Sede legale: corso Massimo d'Azeglio, 33/E - Torino 
 Registro delle imprese: Torino 05634190010 

 Partita IVA: 12357110019 

(GU Parte Seconda n.68 del 14-6-2022)

  

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi  dell'art.  58  del 

decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "T.U. Bancario") 

e  relativa  informativa  ai  sensi  degli  articoli  13  e  14   del 

Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e del Provvedimento del Garante 

      per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007  

  

 

  Santander Consumer Bank S.p.A. - una banca costituita  ed  operante 

con la forma giuridica di societa' per azioni,  con  sede  legale  in 

Corso Massimo d'Azeglio, 33/E, 10126 Torino, Italia, codice  fiscale, 

e numero di iscrizione presso il registro  delle  imprese  di  Torino 

05634190010, societa' partecipante al Gruppo IVA  Santander  Consumer 

Bank - P. IVA 12357110019,  iscritta  all'albo  delle  banche  tenuto 

dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U.  Bancario  al 

n. 5496, capogruppo  del  Gruppo  Bancario  Santander  Consumer  Bank 

iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi  dell'articolo  64  del 

T.U. Bancario (in seguito, anche "Santander") - comunica che in  data 

9 giugno 2022 ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti (il 

"Contratto di Riacquisto") con Golden Bar (Securitisation)  S.r.l.  - 

una societa' costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.  130, 

iscritta  all'elenco  delle  societa'  veicolo  tenuto  dalla   Banca 

d'Italia, al n. 32474.9, con sede  legale  in  Torino,  via  Principe 

Amedeo, 11, iscritta al  registro  delle  imprese  di  Torino  al  n. 

13232920150 (in seguito, anche "Golden Bar").  

  In  forza  del  predetto  Contratto  di  Riacquisto,  Santander  ha 

riacquistato pro soluto da Golden Bar, ai sensi dell'art. 58 del T.U. 

Bancario, tutti i crediti (i "Crediti") di titolarita' di Golden  Bar 

(per capitale, interessi (anche eventualmente  di  mora),  accessori, 

spese, ulteriori  danni,  indennizzi  e  quant'altro)  derivanti  dai 

contratti di finanziamento  assisti  da  cessione  del  quinto  dello 

stipendio/pensione ovvero da delegazione di pagamento  che  alle  ore 

24.00 del 6 giugno 2022 presentavano le seguenti caratteristiche  (da 

intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):  
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  (a) sono stati ceduti da Santander Consumer Bank  S.p.A.  a  Golden 

Bar (Securitisation) S.r.l. e delle relative cessioni e'  stato  dato 

avviso tramite pubblicazione dei seguenti avvisi  di  cessione  nella 

parte seconda delle seguenti edizioni della Gazzetta Ufficiale  della 

Repubblica Italiana, Parte Seconda:  

  (i) n. 43 del 9 aprile 2016 (codice redazionale: TX16AAB2807);  

  (ii) n. 87 del 23 luglio 2016 (codice redazionale: TX16AAB7151);  

  (iii) n. 123 del 15 ottobre 2016 (codice redazionale: TX16AAB9711);  

  (iv) n. 8 del 19 gennaio 2017 (codice redazionale: TX17AAB484);  

  (v) n. 45 del 15 aprile 2017 (codice redazionale: TX17AAB4318);  

  (vi) n. 82 del 13 luglio 2017 (codice redazionale: TX17AAB7607);  

  (vii)  n.  121   del   14   ottobre   2017   (codice   redazionale: 

TX17AAB10433);  

  (viii) n. 7 del 18 gennaio 2018 (codice redazionale: TX18AAB574);  

  (ix) n. 44 del 14 aprile 2018 (codice redazionale: TX18AAB4165);  

  (x) n. 83 del 19 luglio 2018 (codice redazionale: TX18AAB7692);  

  (xi) n. 122 del 18 ottobre 2018 (codice redazionale: TX18AAB10397);  

  (xii) n. 7 del 17 gennaio 2019 (codice redazionale: TX19AAB501);  

  (xiii) n. 46 del 18 aprile 2019 (codice redazionale: TX19AAB4417);  

  (xiv) n. 82 del 13 luglio 2019 (codice redazionale: TX19AAB8046);  

  (xv) n. 121 del 15 ottobre 2019 (codice redazionale: TX19AAB11067);  

  (xvi) n. 8 del 18 gennaio 2020 (codice redazionale: TX20AAB450);  

  (xvii) n. 46 del 16 aprile 2020 (codice redazionale: TX20AAB3472);  

  (xviii) n. 83 del 16 luglio 2020 (codice redazionale: TX20AAB7045); 

e  

  (b) sono di titolarita' di Golden Bar (Securitisation) S.r.l..  

  Il riacquisto dei suddetti crediti avra'  efficacia  legale  a  far 

data dal giorno 27 giugno 2022 (la "Data di Efficacia Legale").  

  I Crediti  erano  stati  in  precedenza  ceduti  a  Golden  Bar  da 

Santander ai sensi di un contratto quadro di cessione  intercorso  in 

data 21 luglio 2016, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 

e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico  Bancario  (il 

"Contratto di Cessione Originario").  

  Ai sensi dell'art. 58 del  T.U.  Bancario,  unitamente  ai  crediti 

oggetto di riacquisto, sono stati altresi'  trasferiti  a  Santander, 

senza ulteriori formalita' o annotazioni,  tutti  i  privilegi  e  le 

garanzie, di  qualsiasi  tipo  e  natura  che  assistono  i  predetti 

crediti, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore di Golden 

Bar, nonche' le relative cause di prelazione.  

  Santander comunica che la suddetta cessione non avra' alcun impatto 

sulle attuali modalita' di pagamento delle somme dovute  in  base  ai 

contratti  di  finanziamento:  i  clienti  debitori  ceduti  dovranno 

infatti continuare a pagare tali somme a favore di Santander, con  le 

modalita' previste dai singoli contratti  di  finanziamento  o  dagli 

specifici accordi raggiunti con  Santander  stessa,  fatte  salve  le 

eventuali  ulteriori  istruzioni  che  potranno  essere   in   futuro 

impartite ai predetti clienti debitori ceduti.  

  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 

causa  potranno  rivolgersi,  per  ogni  ulteriore   informazione   a 

Santander.  

  Informativa sul trattamento dei dati personali  

  La presente informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  e' 

rilasciata ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR,  del  D.lgs.  30 

giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101) 

e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati  personali 

del 18 gennaio 2007 n. 1392461 in materia di  cessione  in  blocco  e 
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cartolarizzazione  dei  crediti  (tutti   congiuntamente   "Normativa 

Privacy").  

  Sino alla Data  di  Efficacia  Legale  (esclusa),  in  forza  delle 

cessioni effettuate ai sensi del Contratto  di  Cessione  Originario, 

Golden Bar sara' titolare del trattamento dei dati personali (i "Dati 

Personali"),  di  natura  anagrafica,  patrimoniale   e   reddituale, 

contenuti nei documenti e nelle  evidenze  informatiche  connessi  ai 

Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi  garanti 

(gli "Interessati"), come periodicamente  aggiornati  sulla  base  di 

informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in  essere 

con i debitori ceduti.  

  Dalla Data di Efficacia  Legale  (inclusa),  la  retrocessione  dei 

Crediti da parte di Golden Bar a Santander,  facendo  venir  meno  la 

fonte della titolarita' dei Crediti  -  e  dei  Dati  Personali  agli 

stessi relativi - in capo a Golden Bar, determinera' la comunicazione 

dal cedente al cessionario dei Dati Personali.  

  Pertanto, Santander, una volta  divenuta  nuovamente  titolare  del 

trattamento dei Dati Personali  (il  "Titolare"),  essendo  tenuta  a 

fornire agli  Interessati  l'informativa  sul  trattamento  dei  Dati 

Personali nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Privacy  e, 

in conformita' al provvedimento sopra indicato  del  Garante  per  la 

protezione dei dati personali, assolvera' ora per allora tale obbligo 

mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una  misura 

appropriata anche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), del 

GDPR.  

  Il Titolare informa gli Interessati che i  Dati  Personali  saranno 

trattati esclusivamente per  le  finalita'  strettamente  connesse  e 

strumentali alla gestione del rapporto contrattuale  con  i  debitori 

ceduti  (es.  gestione  e  amministrazione  incassi,   procedure   di 

recupero,   esecuzione   di   operazioni   derivanti   da    obblighi 

contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e 

sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla 

tutela del credito) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti, e 

per  adempiere  gli  obblighi  di  legge,  regolamento  e   normativa 

comunitaria ai quali  il  Titolare  e'  soggetto  (es.  normativa  in 

materia di antiriciclaggio). Le basi giuridiche del trattamento sopra 

descritto sono, rispettivamente,  quelle  previste  dall'articolo  6, 

comma 1, lettere b) e c), del GDPR. Fornire i Dati Personali  per  le 

indicate finalita' e' obbligatorio e un eventuale rifiuto  renderebbe 

impossibile  l'esecuzione  del  rapporto  contrattuale  in  essere  e 

l'adempimento degli obblighi di legge.  

  I Dati Personali saranno trattati mediante elaborazioni  manuali  o 

strumenti  elettronici,  informatici  e   telematici,   con   logiche 

strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate  e,  comunque, 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

  Resta inteso che non verranno  trattate  categorie  particolari  di 

Dati Personali, ossia informazioni che si  riferiscono,  ad  esempio, 

allo  stato  di  salute,  all'origine   razziale   o   etnica,   agli 

orientamenti sessuali, alle opinioni politiche e sindacali  e/o  alle 

convinzioni  religiose  o  filosofiche  degli  Interessati  (i  "Dati 

Particolari"), ad eccezione dei  Dati  Particolari  desumibili  dalla 

documentazione reddituale che sia stata fornita  a  suo  tempo  dagli 

Interessati per la valutazione del merito creditizio.  

  I Dati Personali saranno conservati per un periodo temporale di  10 

(dieci) anni, ai  sensi  dell'articolo  2946  del  codice  civile,  a 

decorrere dalla chiusura del singolo  rapporto  contrattuale  da  cui 
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originano i crediti e potranno,  altresi',  essere  trattati  per  un 

termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo 

della   prescrizione   che   giustifichi   il   prolungamento   della 

conservazione degli stessi.  

  Ove  necessario  per  adempiere  le  finalita'  sopra  indicate,  i 

dirigenti,   amministratori,   sindaci,    dipendenti,    agenti    e 

collaboratori autonomi del Titolare potranno venire a conoscenza  dei 

Dati Personali in qualita' di  soggetti  debitamente  autorizzati  ai 

sensi della Normativa Privacy.  

  I Dati Personali  potranno  anche  essere  comunicati  ai  seguenti 

soggetti  terzi  la  cui  attivita'  e'  strettamente   collegata   o 

strumentale alle indicate finalita' del trattamento:  

  (i) soggetti incaricati dei servizi di cassa e  di  pagamento,  per 

l'espletamento dei servizi stessi;  

  (ii) revisori  contabili  e  altri  consulenti  legali,  fiscali  e 

amministrativi del Titolare, per la consulenza da essi prestata;  

  (iii)  autorita'  di  vigilanza,  fiscali,  e  di   borsa   laddove 

necessario in ottemperanza ad obblighi di legge;  

  (iv)  societa'  del  gruppo  del  Titolare  o  controllate  e   dei 

rispettivi concessionari;  

  (v) soggetti incaricati del recupero dei crediti.  

  I predetti soggetti tratteranno i Dati  Personali  in  qualita'  di 

titolari autonomi o, ove ne ricorrano le condizioni, in  qualita'  di 

responsabili ai sensi della Normativa Privacy, previa  sottoscrizione 

con il Titolare dell'accordo di  cui  all'articolo  28  del  GDPR  (i 

"Responsabili"). L'elenco completo  ed  aggiornato  dei  soggetti  ai 

quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli  che  ne 

possono venire a conoscenza in qualita' di Responsabili potra' essere 

richiesto al Titolare ai recapiti sotto indicati.  

  I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le 

indicate  finalita'  ma  solo  a  soggetti  che  operino   in   Paesi 

appartenenti all'Unione Europea o nel Regno Unito. In  ogni  caso,  i 

Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.  

  Gli Interessati potranno esercitare in qualunque momento i seguenti 

diritti:  

  (a) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle  seguenti 

informazioni: (a) finalita' del trattamento; (b)  categorie  di  dati 

personali in questione; (c) destinatari o categorie di destinatari  a 

cui i dati possono essere comunicati; (d) ove possibile,  il  periodo 

di conservazione dei dati; nonche'  (e)  qualora  i  dati  non  siano 

raccolti presso gli Interessati, tutte  le  informazioni  disponibili 

sulla loro origine, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  15  del 

GDPR;  

  (b) il diritto di rettifica dei  dati  personali  inesatti  di  cui 

all'articolo 16 del GDPR;  

  (c) il diritto  di  ottenere  la  cancellazione  dei  dati  che  li 

riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui  all'articolo  17  del 

GDPR;  

  (d) il diritto di richiedere la limitazione  del  trattamento,  ove 

ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18 del GDPR;  

  (e)  il  diritto  alla  portabilita'  dei  dati  ove  ricorrano  le 

condizioni di cui all'articolo 20 del GDPR;  

  (f)  il  diritto  di  opporsi  al  trattamento,  ove  ricorrano  le 

condizioni di cui all'articolo 21 del GDPR.  

  Infine, gli Interessati  avranno  sempre  il  diritto  di  proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati  personali  secondo  le 
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ec a o a  Ga a te pe  a p ote o e de  dat   pe so a   seco do  e 

modalita' illustrate sul sito: www.garanteprivacy.it.  

  Per esercitare i diritti di cui sopra  o  per  qualsiasi  richiesta 

relativa al trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare, gli 

Interessati, potranno rivolgersi:  

  (1) direttamente a Santander Consumer Bank S.p.A. (a) di persona, o 

(b) inviando  una  comunicazione  scritta  all'indirizzo  della  sede 

sociale in Corso Massimo d'Azeglio, 33/E, 10126 Torino (Italia); o  

  (2) al Responsabile della protezione dei dati  (DPO)  nominato  dal 

Titolare via email all'indirizzo dpo@santanderconsumer.it.  

 

      Santander Consumer Bank S.p.A. - Il procuratore speciale  

                     Luis Ignacio Oleaga Gascue  
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