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Spettabile  Sella Personal Credit S.p.A.
Via Bellini, 2 • 10121 Torino

Indichiamo qui di seguito i dati ed i relativi specimen di firma del Legale Rappresentante dell’esercizio convenzionato/Agente/Mediatore e delle persone autorizzate, anche ai 
sensi del D. Lgs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, a sottoscrivere, in via disgiunta, per nostro conto le richieste di finanziamento/locazione finanziaria che Vi verran-
no inoltrate; tali persone sono anche autorizzate ad effettuare le operazioni di ritiro degli assegni di liquidazione. Resta inteso che le facoltà concesse ai nominativi sotto indicati 
acquisteranno piena efficacia solo qualora il rapporto di convenzionamento, di agenzia o l’incarico di mediatore siano conferiti da Sella Personal Credit; nel caso
in cui non si addivenga, per qualsivoglia ragione, alla formalizzazione del rapporto stesso i dati di seguito riportati saranno da intendere comunicati solo ai fini dell’istruttoria pre-
contrattuale e non conserveranno validità alcuna.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito “Regolamento”)
Ai sensi del Regolamento Sella Personal Credit S.p.A. (di seguito anche la “Società”), in qualità di Titolare del 
trattamento, è tenuta a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei suoi dati personali (a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, 
indirizzo email) e a richiedere il consenso per alcuni dei trattamenti ad essi relativi.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sella Personal Credit S.p.A., Via Bellini, 2, 10121 Torino - Tel. 
0115061111, Fax 0115732578.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche “RPD” o “DPO – Data Protection Officer”) può 
essere contattato ai seguenti recapiti:
- indirizzo postale di Sella Personal Credit S.p.A., Via Bellini, 2, 10121 Torino;
- indirizzo e-mail: dpo@sella.it
Finalità e basi giuridiche del trattamento
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da Lei stesso forniti, in qualità di interes-
sato, al momento dell’apertura del rapporto.
I dati personali sono trattati esclusivamente:
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo;
- per la gestione del rapporto contrattuale;
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale;
- per prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e 
successive modifiche e integrazioni. Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall’interessato, 
ove ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs 231/2007 e s.m.i., saranno comunicate ad altri 
intermediari bancari e finanziari appartenenti al Gruppo Banca Sella.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali o 
informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da ga-
rantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti:
- da soggetti specificamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i 
trattamenti necessari connessi allo svolgimento e alla gestione del rapporto contrattuale;
- da terzi, in qualità di Titolari autonomi o designati come Responsabili, che svolgono o forniscono specifici 
servizi funzionali all'instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti 
continuativi) quali:
- Società di gestione dei servizi e dei sistemi informatici;
- Istituti di credito;
- Società che svolgono attività di archiviazione della documentazione e/o valutazione della conformità della 
stessa;
- Società che svolgono attività di digitalizzazione dei documenti e di riconoscimento dei caratteri tramite 
utilizzo di tecnologia OCR (optical character recognition);
- altre Società appartenenti al gruppo bancario denominato Gruppo Banca Sella, nonché controllate e col-
legate.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati
Potrebbe essere necessario che Sella Personal Credit comunichi i dati personali per obblighi di legge, pro-
cedimenti giudiziari, contenziosi e/o richieste da parte di autorità pubbliche e governative all’interno o al di 
fuori del Paese di residenza. La comunicazione dei dati potrebbe essere dovuta anche per finalità di sicurez-
za nazionale, rispetto della legge o altre ragioni di rilevanza pubblica.

Tempi di conservazione dei dati personali
Sella Personal Credit si impegna a mantenere aggiornati i dati dell’interessato, a conservarli secondo gli 
standard e le prassi del settore adottando misure di sicurezza ritenute appropriate per la protezione dei 
dati personali.
I dati saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario per le finalità definite o come richiesto 
dal contratto o dalla legge e quando non siano più necessari per le finalità stabilite o diventino obsoleti, ad 
eliminarli dai relativi archivi. Il tempo di conservazione dei dati personali potrebbe variare in base alla finalità 
e alla situazione.
Diritti dell'Interessato
In relazione al trattamento dei predetti dati l’interessato ha il diritto:
- di ottenere dalla Società gli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali Responsabili;
- di accesso ai dati personali detenuti dalla Società. In caso di richieste ritenute futili/moleste, potenzialmen-
te dannose della privacy di altri o estremamente difficili da soddisfare o laddove l'accesso ai dati non sia 
comunque contemplato dalle disposizioni di legge vigenti o risulti dalle stesse vietato, l’accesso potrebbe 
essere negato;
- di avere conferma dell'esistenza dei dati personali e la comunicazione, in forma comprensibile, degli stessi, 
della loro origine nonché delle disposizioni di legge fondanti il trattamento dei dati;
- a non essere sottoposto ad eventuali modalità e finalità di trattamento automatizzato dei dati quali, a titolo 
esemplificativo, l’attività di profilazione, che producano effetti giuridici all’interessato o incidano in misura 
significativa sulla sua persona salvo le ipotesi previste dall’art. 22, comma 2, lett. a), b), c) Reg. 2016|679;
- alla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge; a tal 
proposito il Titolare successivamente dovrà comunicare la richiesta di cancellazione dei dati (compresi link, 
copie o riproduzioni) ai Responsabili e agli incaricati del trattamento;
- di richiedere la limitazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti dalla normativa vigente in 
materia di Privacy;
- di richiedere il trasferimento dei dati personali che lo riguardano ad un altro fornitore di servizi, in caso di 
trattamento dei dati personali dell’interessato basato sul suo consenso o sull’adempimento di un contratto.
Tale diritto è azionabile esclusivamente in merito ai dati personali forniti dall’interessato e qualora la suddet-
ta pretesa giuridica non leda i diritti e le libertà altrui;
- di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento effettuando una comunicazione ai 
riferimenti di seguito indicati. La revoca del consenso al trattamento dei dati non produce effetto in materia 
di trattamento obbligatorio degli stessi ai fini degli obblighi di legge. Sella Personal Credit potrà conservare 
gli stessi per tutto il periodo necessario a consentire alle Autorità competenti di effettuare gli eventuali ac-
certamenti che le stesse riterranno più opportuni;
- all'aggiornamento, alla rettifica ovvero all'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano a condizione che non vi 
sia una ragione significativa che prevalga sui diritti dell’utente o che il trattamento non sia necessario ai fini 
di legge.
L’interessato può rivolgersi, per tutto ciò, a Sella Personal Credit SpA Via Bellini, 2, 10121 Torino - Tel. 0115061111, 
Fax 0115732578, e-mail: clienti@sellapersonalcredit.it, PEC: sellapersonalcredit@actaliscertymail.it
Nel caso in cui non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta, ha il diritto di presentare un reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio, 121 - 00186, Roma, Tel: (+39) 
06.696771 o visitando il sito www.garanteprivacy.it
Modifica ed aggiornamento
La presente informativa potrà essere oggetto di aggiornamento e/o modifiche in caso di integrazione
e/o sviluppo delle nostre operazioni o alla luce di cambiamenti nelle legislazioni vigenti.
L’interessato sarà costantemente aggiornato al fine di garantire la sua più ampia conoscenza in relazione 
alle adozione delle

Part. IVA 02675650028 - Cod. Fisc. 02007340025
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca Sella Holding SpA 
Capitale sociale e riserve: 103.908.650,05 euro
Iscritta all’Albo degli Intermediari finanziari ex Art. 106 T.U.B. n. 32494
Iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento con codice identificativo 32494.7
Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI), sezione D, numero D000200298

FIRMA DICHIARANTE  TIMBRO E FIRMA

Dichiarazione di conformità alle misure minime di sicurezza
Il sottoscritto sig.

quale Legale Rappresentante dell’esercizio convenzionato/Agente/Mediatore in attività finan-
ziaria della Sella Personal Credit SpA, in ragione del rapporto in essere, è consapevole che 
i dati personali dei quali gli è stato affidato il trattamento, sono soggetti all'applicazione del 
Regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali num. 679/2016.
Il Legale Rappresentante dell’esercizio convenzionato/Agente/Mediatore dichiara dunque di 
avere adottato le misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33 - 36 del citato Decreto e 

di effettuare il trattamento dei dati con strumenti elettronici o attraverso la gestione dei dati 
cartacei.
Sella Personal Credit SpA, quale titolare del trattamento, ha il diritto di verificare periodica-
mente l'effettiva adozione delle misure di sicurezza presso la struttura dell'esercizio conven-
zionato/agente/mediatore.
Il Legale Rappresentante dell’esercizio convenzionato/Agente/Mediatore è dunque autorizza-
to al trattamento dei dati esclusivamente relativi alle attività conseguenti al mandato ricevuto, 
o all’accordo di convenzionamento ed in esso descritte.

Cognome Nome e qualifica

I Legali Rappresentanti dell’esercizio convenzionato/Agente/Mediatore si assumono a loro carico ogni conseguenza per l’eventuale mancanza nelle persone autorizzate delle condizioni pre-
viste all’art.1389 C.C. per la validità degli atti dalle stesse sottoscritti, restando la Sella Personal Credit esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;allo stesso modo con la presente 
dichiarano di tenere manlevata la Sella Personal Credit da qualsiasi responsabilità che in qualunque tempo potesse derivare dagli obblighi risultanti dalle richieste di finanziamento/locazione 
finanziaria inoltreteVi. La presente dichiarazione sarà valida sino al giorno in cui perverrà a Sella Personal Creditl’eventuale revoca a mezzo raccomandata A.R., in fede.

Nato a  Il 

Documento Carta identità                  Patente               Passaporto

Rilasciato a il

Specimen autografo di firma
(Firma per esteso)

Si attesta che le firme apposte sul presente Documento sono autentiche e, nel caso di 
Società, impegnano validamente la stessa

TIMBRO E FIRMASella Personal Credit S.p.A

(Firma in sigla)

LUOGO E DATA  TIMBRO E FIRMA
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