
 
Prestitalia S.p.A. Sede Legale e Direzione Amministrativa: via Stoppani, 15 – 24121 Bergamo – Tel. 035-0861500 – Fax 035-0861699 
Sede Operativa: Via Ostiense 131/L – 00154 Roma – Tel. 06-4203221 – Fax 06-42012264 – Call Center 800-262626 – www.prestitalia.it – 
prestitalia@pecgruppoubi.it – Società con unico socio appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane in breve Gruppo UBI Banca – 
Albo dei Gruppi Bancari n° 3111.2 – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.a. – Capitale Sociale Euro 
205.722.715 i.v. – C. Fisc. e R.I. BG 01464750668 – P.IVA 05889861000 R.E.A. BG n° 413233 – Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 
D.Lgs. 385/93 al n. 60 – Codice ABI 32334.5 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

 
Prestitalia S.p.A., in qualità di “Titolare” del trattamento, La informa sull'utilizzazione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, affinché Lei 
possa consapevolmente esprimere il Suo consenso ove richiesto. I Suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi(1) o ricavati da elenchi 
pubblici) sono trattati(2) per le seguenti finalità: 

1. Di legge: cioè per rispettare obblighi derivanti da provvedimenti normativi o disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate 
dalla legge o dai competenti Organi di vigilanza o di controllo (in tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è 
necessario alcun consenso); 

2. Contrattuali e, più in generale, amministrativo – contabili(3): cioè per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o 
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, anche mediante tecniche di comunicazione a 
distanza, fra cui anche un call center telefonico dedicato (in tal caso non è necessario il Suo consenso, poiché il trattamento dei 
dati è funzionale alla gestione del rapporto o all’esecuzione delle richieste); 

3. Svolgimento di controlli anti frode: cioè per consentire a Prestitalia S.p.A. di prevenire il verificarsi di eventi fraudolenti che 
riguardano coloro che richiedono il finanziamento, in particolare per contrastare il fenomeno dei cosiddetti furti di identità. Nello 
svolgimento di tale importante attività preventiva, Prestitalia S.p.A. comunica alcuni dati che La riguardano (dati anagrafici, 
estremi documento di riconoscimento) a società che effettuano verifiche per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli 
intermediari finanziari. Tale società è CRIF S.p.A.. Il conferimento di dati in relazione a tale finalità è necessario per gestire 
l’erogazione del finanziamento e, senza il suo consenso, Prestitalia S.p.A. non potrà dare seguito alla sua richiesta. Inoltre, ai 
sensi degli articoli 30-ter, comma 7 e 7-bis e  30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali 
contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle  
partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, 
sono comunicati, senza che sia necessario il Suo consenso,  all’Archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei 
pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, per il loro riscontro, al fine di verificarne l’autenticità, 
con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. Prestitalia S.p.a. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – che è titolare 
dell’Archivio – tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. 
L’Archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di Responsabile del trattamento, nominato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti 
elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Gli esiti della 
procedura di riscontro sull’autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di 
Vigilanza e di Controllo. 

4. Di informativa commerciale: cioè per fornire  informazioni e  inviarLe materiale pubblicitario (anche mediante tecniche di 
comunicazione a distanza quali, a titolo meramente esemplificativo, corrispondenza postale, telefonate anche mediante sistemi 
automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi sms o mms o di altro tipo) su prodotti, servizi  o iniziative Prestitalia 
S.p.A. o di terzi, promuovere gli stessi, per effettuare azioni di vendita diretta, realizzare ricerche di mercato, verificare la qualità 
dei prodotti o servizi a Lei offerti (anche tramite telefonate o l’invio di questionari), ottimizzare l’offerta stessa (anche 
mediante analisi focalizzate e selezionate) per effettuare comunicazioni commerciali, per compiere ricerche statistiche, per 
applicarLe uno o più profili (allo scopo di rendere appropriate decisioni commerciali o per analizzare o prevedere, sempre 
per finalità commerciali, le Sue preferenze personali, i Suoi comportamenti e le Sue attitudini), comunicare i Suoi dati a 
soggetti terzi affinché svolgano proprie autonome attività commerciali nonché approfondire successivamente alla chiusura 
dei rapporti, le motivazioni del recesso (in tal caso il conferimento dei dati e il Suo consenso sono facoltativi e l'eventuale 
diniego non pregiudica il mantenimento dei rapporti con Prestitalia S.p.A.). 
Il conferimento da parte Sua dei dati è, di regola, facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di rispondere può comportare l’impossibilità da 
parte di Prestitalia, di evadere le richieste formulate. 

Prestitalia S.p.A. tratta i Suoi dati sensibili(4) limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di specifiche operazioni da Lei 
richieste o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con Prestitalia S.p.A., solo con il Suo consenso e in conformità 
a l l ’ autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Anche in questo caso, senza il Suo consenso, Prestitalia S.p.A. 
non può eseguire quelle operazioni e gestire quei rapporti che richiedono il trattamento di dati sensibili(5), salvi i casi espressamente 
previsti per legge. 
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali ed automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità 
sopra indicate (eventualmente anche mediante profilature o raffronto dei dati stessi) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la 
protezione e la riservatezza dei Suoi dati. 
All’interno di Prestitalia S.p.A. possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili del loro trattamento, 
i dipendenti o i collaboratori a qualsiasi titolo (per esempio distaccati, stagisti, parasubordinati), la rete di vendita (agenti in attività 
finanziaria – quali responsabili del trattamento nominati – filiali delle Banche appartenenti al Gruppo UBI e consulenti di nostra fiducia) 
nonché strutture interne ed esterne, che svolgono per conto Prestitalia S.p.A. compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale.  
Per il perseguimento delle suddette finalità Prestitalia S.p.A. può comunicare o comunque trasmettere i Suoi dati a soggetti, anche 
esteri, appartenenti ad alcune categorie(6) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. I soggetti appartenenti a tali 
categorie, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati da Prestitalia S.p.A. 
"Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. 
L’elenco aggiornato di questi ultimi è disponibile presso la Direzione Generale di Prestitalia. 
Inoltre, la Società La informa che i dati personali contenuti nelle registrazioni di alcune operazioni finanziarie (per esempio, nel caso di 
un bonifico, dati relativi all’ordinante e/o beneficiario della transazione, compreso il nome, il numero di conto, l’indirizzo e il numero 
d’identificazione nazionale nonché, se presenti, eventuali dati sensibili) possono essere trasferiti, per esclusivi fini legati alla lotta al 
terrorismo e al suo finanziamento, anche alle autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione Europea nonché di paesi terzi, tra cui gli 
Stati Uniti d’America. 
Prestitalia S.p.A. non diffonde(7) i Suoi dati personali. 
"Responsabile" interno dei trattamenti effettuati da Prestitalia S.p.A. è il Responsabile pro tempore dell’Area Commerciale, domiciliato 
per le funzioni presso la sede legale di Prestitalia S.p.A.  
Lei può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” inviando una richiesta 
scritta, corredata della copia di un idoneo documento di riconoscimento a Prestitalia S.p.A.– Tutela della Privacy, Via Stoppani, 15 
– 24121 Bergamo, e-mail: info@prestitalia.it – per conoscere i Suoi dati, la loro origine e il loro utilizzo, ottenerne l'aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione, nonché la cancellazione o il blocco qualora siano trattati in violazione di legge. Può inoltre 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie o di 
comunicazioni commerciali o di ricerche di mercato. 
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 NOTE 
 
(1) Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono dati in relazione ad operazioni che La riguardano (ad esempio informazioni sul Suo 
patrimonio o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali, professionali). 
 
(2) Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se 
non registrati in una banca dati (art. 4 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 
 (3) I trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, 
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività 
organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte 
le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, 
igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34 co 1-ter D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). A tal proposito, si 
specifica che per il perseguimento delle suddette finalità amministrativo-contabili non è necessario il consenso dell’interessato nel caso in 
cui il trattamento dei dati (fatto salvo quanto previsto dall’art. 130 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in 
tema di comunicazioni indesiderate) riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o 
collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e 
raggruppamenti e associazioni temporanee di imprese con i soggetti a esse aderenti (art. 24 co 1 lett. i-ter D.Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”). 
 
 (4) Ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni religiose, politiche o sindacali (art. 4 co 1 lett. d D. Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”). 
 
(5) Ad esempio assicurazioni vita o infortuni. 
 
(6)  A − Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali per il perseguimento di finalità di legge o contrattuali 
o commerciali proprie di Prestitalia: 

• soggetti individuati per legge (per esempio, per finalità connesse all’esercizio delle funzioni relative alla gestione, all’accertamento, al 
contenzioso e alla riscossione dei tributi: Agenzia delle Entrate; per finalità connesse all’amministrazione della giustizia: Autorità 
Giudiziaria, per finalità connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza, di controllo e delle altre funzioni specificatamente previste dalla 
normativa: Banca d’Italia, IVASS; per finalità legate all’iscrizione e/o alla cancellazione di ipoteca su immobili: Agenzia del Territorio); 

• centrale dei Rischi e Sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia per finalità connesse alla valutazione del merito di credito della 
clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito; 

• soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; 
• UBI - Banca Gruppo UNIONE DI BANCHE ITALIANE e società appartenenti al medesimo Gruppo anche in relazione agli obblighi 

antiriciclaggio/antiterrorismo di cui agli art. 41 e 42 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.; 
• soggetti di cui Prestitalia S.p.A. offre prodotti e servizi; 
• soggetti di cui Prestitalia S.p.A. si avvale per la promozione ed il collocamento dei propri prodotti (Agenti in attività finanziaria, Banche); 
• soggetti che forniscono servizi per la  gestione del sistema informatico di Prestitalia S.p.A.; 
• soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (ad esempio imbustamento, gestione 

della posta elettronica); 
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; 
• soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad esempio per telefono); 
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; 
• soggetti che svolgono attività di indagine di contrasto al terrorismo internazionale; 
• soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero del credito; 
• liberi professionisti, pubblici funzionari, ecc. 
• soggetti che svolgono attività di marketing o indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti Prestitalia S.p.A. o di terzi; 
• soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (alle banche dati di tali soggetti possono accedere, 

per il medesimo scopo, gli aderenti ai soggetti medesimi) e in particolare: Banca d’Italia. 
• soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere anche nell’interesse della clientela; 
• soggetti cessionari d’azienda, di un ramo d’azienda, di rapporti giuridici individuabili in blocco o di singoli rapporti giuridici (per esempio la 

cessione dei crediti); 
• soggetti, convenzionati con Prestitalia S.p.A., presso i quali vengono avanzate richieste di finanziamento; 
• soggetti che effettuano verifiche per il controllo preventivo delle frodi. 
 
B − Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali, oltre che per il perseguimento di finalità di legge o 
contrattuali o commerciali proprie di Prestitalia, anche per il perseguimento - da parte di tali soggetti - di proprie autonome finalità 
commerciali: 
• soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi, ivi compresi i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi);  
• società appartenenti al gruppo bancario Unione di Banche Italiane o comunque controllate o collegate, anche in relazione agli obblighi 

antiriciclaggio/antiterrorismo di cui agli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e/o integrazioni (la 
comunicazione verso intermediari appartenenti al gruppo bancario Unione di Banche Italiane anche se situati in Paesi terzi è consentita a 
condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dalla Direttiva 2005/60/CE in materia di antiriciclaggio); 

• soggetti di cui Prestitalia offre prodotti e servizi; 
• soggetti con i quali Prestitalia stipula accordi di collaborazione (ad esempio, nell’ambito del cosiddetto Terzo Settore, ecc.); 
• soggetti cessionari d’azienda, di un ramo d’azienda, di rapporti giuridici individuabili in blocco o di singoli rapporti giuridici (per esempio, la 

cessione di crediti); 
• soggetti risultanti da operazioni di trasformazione, fusione e scissione di Prestitalia. 

 
(7) Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa 
a disposizione o consultazione (Art.4 co 1 lett. m del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
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Come utilizziamo i Suoi dati 
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali − art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie) 

 
Gentile Cliente, 
per concederLe il finanziamento o procedere all'accensione del rapporto 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 finanziamento. 
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, 
gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre Banche o finanziarie cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una 
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 
finanziamento, 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 (c.d. dati positivi) da parte delle Banche dati richiede il Suo consenso. In 
caso di pagamento con ritardo o di omessi pagamenti (c.d. dati negativi), 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, utilizzi nel suo interesse, il fac simile presente sul sito web www.prestitalia.it inoltrandolo a Prestitalia S.p.A.   – Tutela della 
Privacy, Via Stoppani, 15 – 24121 Bergamo, email: info@prestitalia.it oppure contatti la Società di seguito indicata, cui comunicheremo i Suoi dati: CRIF 
S.p.A.,. Troverà qui sotto i suoi recapiti e altre spiegazioni. 
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e per adempiere a obblighi di legge. 
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di 
rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23/12/2004; 
sito web http://www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili alle Banche e agli a l t r i  intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UBI Banca 
S.c.p.a., all'esclusivo fine di curare l'istruttoria per l'instaurazione del rapporto di credito o comunque per l'assunzione del relativo rischio, nonché ai 
diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. 
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 univoca 
dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e 
manuali che garantiscono 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 
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e 
storia dei pagamenti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune 
informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. 
Il sistema di informazioni creditizie, cui noi aderiamo, è gestito da: CRIF S.p.A.  
Crif S.p.A. – Con sede legale in Bologna – Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41, 40131 Bologna – tel. 0516458900 – fax 051 6458940 – sito 
web http://www.consumatori.crif.com. La società fornisce le seguenti informazioni relativamente alla gestione del sistema: 

• Tipologia 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 e servizi. 
• Tempi di conservazione dei dati: tempi indicati nel codice di deontologia, si veda l’apposita tabella sotto riportata. 
• Uso di sistemi automatici di credit scoring: sì. 
• Note: Crif S.p.A. aderisce a un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in  

vari Paesi europei ed extraeuropei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società 
anche estere, che operano – nel rispetto delle 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. (l’elenco dei sistemi esteri convenzionati è disponibile sul sito 
web: http//www.crif.com).  

 

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazione 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 2 rate o di 2 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, nella 
prima fase di applicazione del codice di deontologia, 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 (come disposto nell’Avviso del Garante della 
Protezione dei dati Personali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 54 del 6 marzo 2006). 

 
In ogni caso, Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano. Si rivolga a Prestitalia S.p.A. – Tutela della Privacy, Via Stoppani, 15 – 
24121 Bergamo, e-mail: info@prestitalia.it (utilizzando nel suo interesse, il fac-simile presente sul sito web www.prestitalia.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). 
 
Nel caso in cui il presente documento sia consegnato in relazione alla richiesta di una finanziamento contro cessione del quinto della pensione INPS, 
Prestitalia potrà richiederLe autorizzazione a  visualizzare i Suoi dati personali esistenti nella banca dati dell’Ente Previdenziale di appartenenza ed a 
svolgere le eventuali operazioni conseguenziali per la concessione di un finanziamento. 
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