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Spett.le 
ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO 
Via Giambattista Vico, 5 
00196 ROMA 

Il sottoscritto*: 
 

NOME 
 
 

COGNOME 
 

CODICE FISCALE  
 
  

NATO A  
 
 

IL PROFESSSIONE 
 

CITTA’ di RESIDENZA 
 

INDIRIZZO 
 
 

CAP 

 
In qualità di_________________________________(**) e come tale, RAPPRESENTANTE LEGALE 

DELLA: 
 

DENOMINAZIONE 
 
 
 

CODICE FISCALE  

P.IVA 
 
 

ATTIVITA’ ECONOMICA 
SVOLTA 

CODICE ATECO/2007 

CITTA’ 
 

INDIRIZZO 
 

CAP 
 
 

 
RICHIEDE UN MUTUO 

IMPORTO € 
 
 

TASSO FISSO DURATA (ANNI) 
 
 

OGGETTO (SCOPO DEL MUTUO): 
 
 

 
 

TELEFONO FISSO E-MAIL 

CELLULLARE CASELLA PEC (posta elettronica certificata)(***) 

FAX: SITO INTERNET 

 
 
*  Allegare documento di identità – preferibilmente passaporto o patente di guida - in corso di validità e codice 
fiscale della persona fisica. 
**  Specificare la carica ricoperta (Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, etc). 
*** Indicare la casella di posta elettronica certificata atta a ricevere le comunicazioni dell’Istituto. 
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PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 

DESCRIZIONE EURO 

ACQUISTO TERRENI € 

ACQUISTO FABBRICATI € 

LAVORI € 

ATTREZZATURE € 

ALTRO(specificare): 

€ 

TOTALE € 

 
PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI 

DESCRIZIONE EURO 
IMPORTI GIA’ PAGATI ALLA DATA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

DISPONIBILITA’ PROPRIE € € 

FINANZIAMENTO RICHIESTO € € 

ALTRE FONTI (specificare): 

€ € 

TOTALE € € 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA (GIORNO/MESE/ANNO) 

DATA INIZIO OPERE 
(____/____/__________) 

DATA ULTIMAZIONE OPERE 
PREVISTA 

(____/____/__________) 

UBICAZIONE DELL’IMPIANTO: 

 

Si indichi nella tabella seguente il numero degli associati/iscritti/tesserati dell’ente richiedente. Il box 
in basso mira ad accertare il numero dei partecipanti all’attività sportiva (indicare nella tabella gli 
ultimi tre anni per i quali i dati sono disponibili): 
 

20.. 20.. 20.. 
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INDICAZIONI DEL RICHIEDENTE IL FINANZIAMENTO1  
 

Ai fini dell’applicazione della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 
finanziari si prega di barrare le caselle interessate: 

Il richiedente non è definibile quale cliente al dettaglio ai sensi della vigente normativa in tema di 
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; 
Ovvero: 
Il richiedente è definibile quale cliente al dettaglio ai sensi della vigente normativa in tema di 
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari in quanto appartiene ad una delle seguenti 
categorie: 

Ente senza finalità di lucro;  
Persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; 
Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di EURO (Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla 
forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica; in particolare sono considerate tali 
le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le 
società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica - Raccomandazione 
2003/361/CE). 

 

Ai fini della L. n. 27/2012, dichiara: 
              di aver ottenuto rating di legalità                            di non aver ottenuto rating di legalità 
 

Il Richiedente del finanziamento: 

- dichiara, sotto la propria responsabilità, che le notizie ed i dati forniti rispondono a verità e si 
impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche anche relative al 
programma di spesa dichiarato nella presente domanda e si obbliga a completare la 
documentazione con quant’altro gli verrà richiesto; 

- prende atto che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’aver fornito dati falsi oltre ad 
essere punito ai sensi dell’art. 137 del D.Lgs. 385/1993, potrà comportare la revoca del 
finanziamento o la risoluzione del contratto, anche prima che il fatto venga giudizialmente 
accertato, ferma restando la responsabilità per il risarcimento del danno eventualmente subito 
dall’Istituto; 

- dichiara formalmente di non avvalersi, per la trattazione della pratica di mutuo dell’opera di 
intermediari e di essere a conoscenza che non sono dovuti compensi o provvigioni per nessun titolo 
oltre le spese di istruttoria da versare direttamente nelle casse dell’Istituto immediatamente dopo 
l’ammissione alla trattativa; 

- riconosce che l’ammissione alla trattativa della pratica non produrrà alcun obbligo a carico 
dell’ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO, l’eventuale concessione del mutuo avverrà infatti ad 
insindacabile giudizio degli Organi Deliberativi dell’Istituto medesimo in osservanza delle 
disposizioni di Legge e Statutarie; 

- prende atto di aver ricevuto, allegata al presente modulo, l’informativa in materia di trattamento 
dei dati personali e che il proseguo della pratica richiede i necessari consensi da parte sia della 
società/ente richiedente, sia del legale rappresentante da conferirsi con l’allegato modulo in calce 
alla parte A dell’informativa. Il consenso relativamente alla parte B dell’informativa dovrà essere 
inviato nel l’ipotesi previste nella stessa informativa. 

 

Indicare cortesemente il nominativo del referente dell’Istituto con cui è avvenuto il primo contatto:  

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, in attesa dell’adesione di codesto Istituto, porge distinti saluti. 
 

 
 
Data__________________ __________________________________ 

(timbro e firma del legale rappresentante) 
  

                                                           
1 Campo obbligatorio da compilare 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

PARTE A  

1. PREMESSE  

(Qual è lo scopo della presente informativa?) 
Con il presente documento, l’Istituto per il Credito Sportivo (l’”Istituto”) La informa che i dati da Lei forniti attraverso la 
presentazione della richiesta di mutuo saranno trattati dall’Istituto in qualità di Titolare ai sensi dell’art. 4, n. 7, del Reg. (UE) 
2016/679, alle condizioni di seguito specificate e, in ogni caso, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali 
e dei diritti espressamente riconosciuti dalla legge all’interessato.   

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

(Chi determina le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali? Dove è possibile contattarlo?) 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, n. 7, del Reg. (UE) 2016/679 è: 

Istituto per il Credito Sportivo (ICS) 
Via Giambattista Vico, 5 
00196 – Roma 
Tel. +39 06 324981 
e-mail:info@creditosportivo.it 
p.e.c.: creditosportivo@legalmail.it 
sito web: www.creditosportivo.it 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI c.d. Responsabile della protezione dei dati personali 

(Chi sorveglia l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte di ICS?) 
ICS ha individuato il Responsabile della protezione dei dati personali, incaricato dell’esercizio dei compiti di cui agli artt. 37 e ss. 
del Reg. (UE) 2016/679, che è contattabile presso l’Istituto per il Credito Sportivo – U.O. Compliance, Affari Societari e Legale| 
email: compliance@creditosportivo.it. 

4. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

(Per quali finalità ICS può trattare i dati personali conferiti?) 
I Dati da Lei forniti (i “Dati”) verranno trattati da ICS per le seguenti finalità: 

a) GESTIONE DELLE TRATTATIVE PRECONTRATTUALI ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO (consenso non necessario): si tratta 
di finalità strettamente connesse e derivanti dall’instaurazione, esecuzione e gestione dei rapporti contrattuali e 
precontrattuali tra l’Istituto e la clientela, ivi inclusa ogni attività correlata all’istruzione della richiesta di credito e/o 
funzionale all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale, come ad esempio l’acquisizione di informazioni preliminari 
alla conclusione di un contratto, registrazione di operazioni sulla base degli obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle 
risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano 
in tale categoria di trattamento le seguenti operazioni: 

1. attività prodromica e attinente alla stipula dei contratti bancari in sede e fuori sede;  

2. erogazione del finanziamento e riscossione delle somme in dipendenza dei relativi contratti; comunicazioni a terzi 

garanti attinenti al rapporto oggetto della garanzia; 

3. gestione delle convenzioni fra l’Istituto e altri enti (Coni, ecc.); 

4. richiesta di informazioni presso banche dati o interrogazioni a Centrali rischi private di settore; 

5. esecuzione di ordini e istruzioni del cliente.  

 La informiamo inoltre che il trattamento per finalità di cui alla presente lettera avviene sulla base giuridica dell’art. 6, I 
comma, lett. b), del Reg. (UE) 2016/679 c.d. trattamento necessario all’esecuzione del contratto o di obblighi 
precontrattuali e che pertanto non è obbligatorio ottenere Suo specifico consenso. Il conferimento dei Dati necessari a tali 
finalità è obbligatorio per legge, in quanto il rifiuto di fornirli può comportare la totale o parziale impossibilità dell’Istituto a 
prestare il servizio richiesto. 

b) INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION, MARKETING DIRETTO, INDAGINI STATISTICHE/DI MERCATO (previo Suo specifico 
consenso): si tratta di finalità funzionali all’attività dell’Istituto, per il cui trattamento ICS richiede il Suo espresso e 
preventivo consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: 

1. rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dall’Istituto, 

eseguita direttamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche 

, questionari, etc; 

2. promozione e vendita di prodotti e servizi dell’Istituto effettuate attraverso comunicazioni scritte, telefono, 

sistemi automatizzati di comunicazione di cui all’art. 130 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

3. finalità statistiche/indagini di mercato. 

 La informiamo inoltre che il trattamento per finalità di cui alla presente lettera avviene sulla base giuridica dell’art. 6, I 
comma, lett. a), del Reg. (UE) 2016/679 c.d. trattamento previo Suo specifico consenso e che pertanto ICS necessiterà di 
acquisire il Suo consenso espresso per trattare i Dati per le descritte finalità.  

c) FINALITA’ DI NATURA COMMERCIALE DA PARTE DI TERZI: ICS, previo Suo specifico consenso, potrà comunicare a soggetti 
terzi con i quali abbia instaurato rapporti di collaborazione e/o partnership a vario titolo (p.e. enti pubblici o privati, 
banche, intermediari creditizi/finanziari, società assicurative, outsourcer, ecc.) i Suoi Dati per consentire lo svolgimento di 
attività di informazione commerciale da parte dei terzi destinatari della comunicazione.  

d) ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, CHE POSSONO INCLUDERE LA COMUNICAZIONE A TERZI: ICS potrà 
altresì trattare i Dati al fine di assolvere ad eventuali obblighi previsti dalla legge nazionale e/o comunitaria (incluse le 
comunicazioni di informazioni alla Centrale rischi della Banca d’Italia, ecc.), tutelare i propri diritti nelle controversie di 
natura giudiziale/stragiudiziale, nonché per far fronte a richieste provenienti da autorità pubbliche e/o giudiziarie. Il 
conferimento dei Dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli 
interessati. 
La informiamo che il trattamento per la finalità di cui alla presente lettera avviene sulla base giuridica dell’art. 6, I comma, 
lett. c) del Reg. (UE) 2016/679 c.d. trattamento necessario per adempiere ad un obbligo di legge e che, pertanto, non è 
necessario acquisire il Suo specifico consenso.  

mailto:creditosportivo@legalmail.it
http://www.creditosportivo.it/
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5. PERSEGUIMENTO DI UN LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE  

(Può essere previsto un trattamento dei Dati per finalità ulteriori e in assenza del consenso?) 
ICS si riserva la facoltà, riconosciuta per legge, di trattare i Dati da Lei conferiti anche senza l’acquisizione del Suo preventivo ed 
espresso consenso qualora ritenga necessario perseguire un legittimo interesse di cui lo stesso ICS sia titolare, osservate in ogni 
caso tutte le garanzie di bilanciamento degli interessi coinvolti nel trattamento di cui all’art. 6, comma 1, lettera f) del 
Regolamento (UE) 2016/679. In tal caso, ICS avrà cura di comunicarLe preventivamente la tipologia di legittimo interesse che lo 
stesso abbia individuato e ritenuto prevalente per giustificare il trattamento.   

6. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI – EVENTUALE TRASFERIMENTO ESTERO  

(Quali soggetti verranno a conoscenza dei Dati personali? A chi saranno comunicati i dati personali? E’ prevista la diffusione 
dei Dati conferiti?) 
Nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dalla legge, ICS potrà:  

a) RENDERE ACCESSIBILI I DATI AL PROPRIO PERSONALE E/O PROPRI COLLABORATORI: i Dati rispettivamente potranno 
essere accessibili ai dipendenti, lavoratori interinali, stagisti, collaboratori e consulenti (interni ed esterni) dell’Istituto, 
ivi inclusi i soggetti c.d. “outsourcer” (che operano quali affidatari di attività esternalizzate sulla base di accordi di 
servizio con l’Istituto), nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art, 28 del Reg. (UE) 2016/679. L’elenco dei 

Responsabili del trattamento dei dati è consultabile presso la U.O. Organizzazione dell’Istituto. 

b) COMUNICARE I DATI A TERZI AUTONOMI TITOLARI DEL TRATTAMENTO (enti pubblici, provider esterni di servizi di 
supporto e gestione documentale, enti creditizi, assicurativi, società garanti, revisori, enti di recupero del credito,  
ecc): previo Suo esplicito consenso, per le finalità di cui al paragrafo 4 l’Istituto potrà comunicare i Dati a società esterne 
e/o soggetti terzi che operano quali autonomi titolari del trattamento, come ad esempio enti di diritto pubblico (CONI, 
ecc.), banche, società garanti, società di revisione contabile, professionisti esterni, società di recupero del credito, società 
operanti l’esecuzione di visure, enti e società esercenti servizi bancari, finanziari, assicurativi, società che svolgono 
attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, enti interbancari e 
società di rilevazione del merito creditizio e dei rischi finanziari, società di consulenza informatica, amministrativa e 

gestionale, soggetti incaricati della perizia, ecc.  

c) COMUNICARE I DATI AD AUTORITA’ COMPETENTI SULLA BASE DI OBBLIGHI DI LEGGE: ove previsto dagli obblighi di legge, 
l’Istituto potrà comunicare i Dati ad autorità, organismi ed enti quali, a titolo esemplificativo: Istituzioni pubbliche, 
Organi di Vigilanza, Società di revisione contabile, Centrale rischi della Banca d’Italia,, autorità giudiziarie e creditori 
procedenti nell’ambito di procedure esecutive, soggetti che presentano l’istanza di accesso alla documentazione bancaria 
ai sensi del D.lgs. 385/1993, gestori di sistemi privati di informazione creditizie (per i quali si rimanda quanto specificato 
nella Parte B della presente Informativa), e agli altri soggetti/organi espressamente individuati dalla normativa nazionale, 
comunitaria e/o regolamentare; 

d) COMUNICARE I DATI A TERZI PER FINALITA’ DI MARKETING ( previo suo esplicito consenso) l’Istituto potrà comunicare i 
Dati a società esterne/soggetti terzi (società, enti per la fornitura di servizi di informazione commerciale, di studi e 
ricerche di mercato, indagini statistiche e/o sondaggi di soddisfazione della clientela) , con i quali abbia instaurato 
rapporti di collaborazione e/o partnership a vario titolo per consentire lo svolgimento di attività di informazione 
commerciale da parte dei terzi destinatari della comunicazione. 

I Dati non saranno soggetti a diffusione alcuna e per quanto a conoscenza di ICS non sarà previsto alcun trasferimento degli stessi 
Dati in Paesi extra UE o in ambito internazionale. Eventuali variazioni saranno debitamente e per tempo comunicate da ICS 
all’interessato nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa.  
E’ disponibile in ICS un elenco aggiornato dei soggetti e/o delle categorie di soggetti cui ICS comunica i Dati conferiti.   

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

(Per quanto tempo ICS conserverà i Dati conferiti?) 
ICS conserverà i Dati da Lei conferiti per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento e, in ogni caso, nel rispetto 
dei limiti, generalmente pari a 15 anni dall’estinzione del rapporto contrattuale, nei limiti previsti e consentiti dalla legge in 
materia di conservazione documentale.  

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

(E’ possibile accedere ai propri Dati? Quali sono i diritti dell’interessato?) 
In qualità di interessato, Lei ha diritto di accedere ai Dati personali da Lei conferiti che La riguardano e chiedere a ICS la relativa 
rettifica, cancellazione; può altresì richiedere, qualora a Suo giudizio lo ritenga opportuno, che il trattamento dei Dati da parte di 
ICS sia successivamente limitato alle sole finalità di esecuzione del contratto o della trattativa precontrattuale, nonché opporsi al 
trattamento effettuato da ICS in relazione ai Dati che La riguardano. Potrà altresì richiedere la portabilità dei Dati a Lei riferiti nel 
rispetto delle facoltà e condizioni a Lei riconosciute dalla legge. 
L’esercizio di tali diritti e di ogni altra facoltà che la legge espressamente riconosce a favore degli interessati potrà essere 
esercitato inoltrando richiesta esplicita e circostanziata (tramite posta ordinaria e/o e-mail (ordinaria o posta elettronica 
certificata) a: 

ICS – U.O. ORGANIZZAZIONE  
Via G. Vico 5, 00196 Roma 

Pec: creditosportivo@legalmail.it | email: organizzazione@creditosportivo.it 
Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dalla legge – 
eventualmente consultabili sul sito dell’autorità - qualora abbia fondato motivo di ritenere che ICS abbia trattato i Suoi Dati in 
violazione dei principi applicabili in materia di trattamento dei dati personali. 

9. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

(Esistono processi decisionali automatizzati determinanti l’esito della Sua richiesta?) 
I dati da Lei conferiti verranno trattati da ICS attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, in modo tale da garantirne, 
in ogni caso, la sicurezza, l’integrità e la riservatezza. Potrà accadere, inoltre, che ICS tratti tali dati avvalendosi del supporto di 
programmi di natura automatizzata i quali, mediante algoritmi di natura statistica, consentiranno ad ICS di maturare una più 
corretta valutazione circa le condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali del richiedente, assumendo con maggiore 
consapevolezza e obiettività le proprie determinazioni ai fini della concessione o esecuzione del servizio/operazione da Lei 

mailto:creditosportivo@legalmail.it
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richiesti. Si tratta, in ogni caso, di processi automatizzati di supporto alla più estesa valutazione che ICS compie sul soggetto 
richiedente in coerenza con le proprie policy interne.   

10. TRATTAMENTO PER FINALITA’ ULTERIORI/DIVERSE  

(Cosa succede se ICS intenda trattare i Dati per finalità ulteriori?) 
Qualora ICS intenda trattare i Dati da Lei conferiti per finalità ulteriori e/o non contemplate dalla presente informativa, Le verrà 
tempestivamente fornita opportuna comunicazione informativa e, qualora la legge lo richieda, dovrà essere acquisito il Suo 
specifico consenso.  
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Il sottoscritto (nome e cognome)________________________________________________________________________________ ___ 

nella sua qualità di (specificare l’incarico ricoperto)2______________________________________________________________________ 

presso (eventuale: indicare la persona giuridica per conto della quale si agisce) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ha letto e capito in ogni suo punto l’informativa in materia di trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto per il Credito 

Sportivo e, barrando e compilando i campi di seguito definiti, rilascia il proprio consenso in relazione a ciascuna delle seguenti finalità 

(barrare le caselle): 

(i) Finalità funzionali all’attività dell’Istituto, attraverso lettere, telefono, ovvero tramite l’invio di posta elettronica, sistemi 

automatizzati di chiamata, come di seguito indicate: 

a. attività di marketing, commerciali e promozionali dirette ad informare la persona giuridica su iniziative promozionali 

dell’Istituto (consenso facoltativo. Il rilascio dello stesso consente all’Istituto di inviare le comunicazioni commerciali e 

promozionali all’interessato e/o all’ente di appartenenza e implica la ricezione di tali comunicazioni, non solo 

attraverso modalità automatizzate di contatto, ma anche attraverso modalità tradizionali, come la posta cartacea o le 

chiamate tramite operatore). 

 

b. elaborazione di studi e ricerche di mercato, indagini statistiche e/o sondaggi di soddisfazione della clientela 

(consenso facoltativo. Il rilascio dello stesso consente all’Istituto di trattare i Dati conferiti per la finalità di elaborare 

studi, sondaggi, ricerche di mercato, indagini di customer satisfaction). 

 

□ ESPRIME IL CONSENSO   □ RIFIUTA IL CONSENSO 

Data e luogo ___________________________   Firma ______________________________ 

 

(ii) finalità di informazione commerciale, ricerche di mercato, attività promozionali da parte di terzi soggetti, attraverso la 

comunicazione dei Dati a soggetti terzi espressamente autorizzati (società, enti, ecc.) dall’Istituto attraverso lettere, 

telefono, ovvero tramite l’invio di posta elettronica, sistemi automatizzati di chiamata (consenso facoltativo. L’eventuale 

rifiuto preclude all’Istituto di comunicare Dati conferiti per consentire il trattamento, da parte di terzi, per finalità 

promozionali/commerciali da questi ultimi poste in essere). 

□ ESPRIME IL CONSENSO   □ RIFIUTA IL CONSENSO 

 

Data e luogo ______________________   Firma ______________________________ 

 
 

                                                           
2 Specificare se si tratta di: Legale rappresentante o altro soggetto munito di appositi poteri (es: procuratore, etc) per esprimere il 
consenso in nome e per conto dell’ente/società/associazione/parrocchia/altro. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per 
conto dei sistemi di informazioni creditizie 

PARTE B 
 

Gentile Cliente, 
La informiamo che per concedere il finanziamento, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni da Lei fornite o che 
otteniamo consultando alcune banche dati. 
Tali banche dati (Sistemi di informazioni creditizie o SIC) contenenti informazioni sulla regolarità dei pagamenti e consultate per valutare 
l’affidabilità ed il rischio creditizio, sono gestite da CRIF S.p.A. (vedi estremi identificativi come di seguito riportato). 
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni originate dal 
Suo comportamento nei pagamenti riguardo al finanziamento potranno essere comunicate periodicamente ai Sistemi di informazioni creditizie. 
Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie menzionate, a cui Lei chiederà un finanziamento potranno sapere se Lei ha presentato a 
noi una richiesta e se paga regolarmente. 
Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potrebbe non 
esserLe concesso il finanziamento richiesto. 
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso3. In caso di 
pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale 
consenso non è necessario in quanto il trattamento viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i 
SIC. 
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 informativi, 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 (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 credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una 
richiesta di credito. 
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da: 
ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, DATI DI CONTATTO: Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Francesco Zanardi, 41 
40131 Bologna, Fax: 051 6458940, tel. 051 6458900, sito internet: www.crif.it. TIPO SISTEMA: positivo e negativo. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI. ESISTENZA 
DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: NO. 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 comunicati (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 al Responsabile U.O. Organizzazione dell’Istituto per il Credito 
Sportivo, via G. Vico 5, 00196 Roma per il riscontro alle istanze di cui agli artt., da 15 a 22 del Regolamento n. 679/2016; oppure al gestore dei 
sistemi di informazioni creditizie al recapito sopra indicato. 
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 (artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE; art. 8 Codice deontologico). 

 
 

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, allo stato, dal relativo codice 
deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall’errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 
marzo 2005, n. 56; sito web www.garanteprivacy.it). 

 

Richieste di finanziamento  6 mesi qualora l’istruttoria lo richieda o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla 
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 sanate 

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). Il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti 
non successivamente regolarizzati - fermo restando il termine «normale» di riferimento di 
trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto di cui all'art. 6, 
comma 5, del «codice deontologico» -, non può comunque mai superare - all'eventuale 
verificarsi delle altre ipotesi previste dal citato art. 6, comma 5 - cinque anni dalla data di 
scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento (Provvedimento del 
Garante del 6.10.2017 - Delibera n. 438) 

Rapporti che si sono svolti positivamente (senza 
ritardi o altri eventi negativi) 

36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo 
aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (in caso di compresenza di rapporti 
con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine 
di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati) 

In relazione all’informativa di cui sopra (parte b)  
DO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 

 

Al trattamento dei dati personali per la conservazione, da parte delle banche dati, delle notizie relative ai rapporti che si sono svolti 
positivamente (senza ritardi nei pagamenti o altri eventi negativi). 
 
 

 
_________________________      ___________________________________________ 

                                                           
3 Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa. Lei può revocare il Suo consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

http://www.garanteprivacy.it/
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(luogo e data)                                  (timbro e firma) 

INFORMAZIONI COMMERCIALI UTILI PER L’ISTITUTO 
 
Ti chiediamo di dedicarci un minuto del tuo tempo per migliorare i nostri servizi indicandoci come sei 
venuto a conoscenza dell’ICS e/o dei suoi prodotti (sono possibili più risposte): 

 

 Evento (manifestazioni sportive, fiere) 

_______________________________________________________ 

 

 Convegno: 

________________________________________________________________________________ 

 

 Contatto diretto: 

___________________________________________________________________________ 

 

o referente commerciale di zona: _________________________________________________________ 

 

o personale della sede: 

___________________________________________________________________ 

 

 Partner Istituzionale (Regione, Provincia, ANCI, CONI, Federazione Sportiva, Ente di Promozione 

Sportiva, Diocesi, ecc.): 

____________________________________________________________________ 

 

 Partner commerciale (Azienda partner, Progettista, Consulente, Commercialista, ecc.): 

_______________________________________________________________________________________

_____ 

 

 Pubblicità o articoli su 

giornali/riviste:________________________________________________________ 

 

 Sito web: 

__________________________________________________________________________________ 

 

o Sito web ICS: 

____________________________________________________________________________ 

 

o Altro sito web: 

___________________________________________________________________________ 

 

 Social network: 

___________________________________________________________________________ 

 

 Altro cliente: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Altro: 

____________________________________________________________________________________ 

 


