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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento in materia di protezione dei dati personali) 

 

Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e 
modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), Le riconosce. La presente Informativa 
potrà essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti.  
1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)  
Il Titolare del trattamento è ELEA FINANCE SPA (l’“Intermediario” o il “Titolare”) con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) - 80013, Via 
Fienile,1. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per 
l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa: 
• scrivendo a Elea Finance S.p.A. via Fienile, 1, 80013, Casalnuovo di Napoli (NA) – Att.ne Data Protection Officer; 
• inviando una e-mail all’indirizzo privacy@eleafinance.it; 
• inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC eleafinancespa@pec.it. 
Il Titolare ed il DPO provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. La informiamo che 
qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie 
a confermare l’identità dell’interessato.  
2. Quali dati personali trattiamo  
2.1. Dati personali  
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, 
cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online) e dati economico-
patrimoniali (i.e. dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare). In assenza di tali dati personali, 
l’Intermediario non potrà eseguire le operazioni e gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei Suoi dati personali.  
2.2. Categorie particolari di dati personali  

Può accadere che l’Intermediario venga a trattare categorie particolari di dati, come dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. In particolare, 
l’Intermediario tratterà categorie particolari di Suoi dati personali in due ipotesi: a) indirettamente ed eventualmente, per adempiere Sue 
specifiche richieste, la cui soddisfazione imponga il trattamento di categorie particolari di dati personali. In tali casi, la Sua specifica richiesta 
o la ricezione del pagamento a suo favore saranno considerati quali consensi espliciti al trattamento di categorie particolari di dati 
personali al solo fine di svolgere le attività richieste; b) direttamente, qualora ciò sia necessario per l’apertura o la gestione del rapporto 
contrattuale in alcune specifiche ipotesi in cui l’Intermediario è tenuto ad osservare determinate procedure per verificare situazioni che 
coinvolgono particolari categorie di dati del cliente. Per tali trattamenti l’Intermediario Le richiede uno specifico consenso (si veda il 
successivo punto 3.1 della presente Informativa). 
2.3 Fonte dei dati personali.  
I Suoi dati personali trattati dall’Intermediario sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare o raccolti presso terzi come, ad esempio, in 
occasione di operazioni disposte a Suo credito o debito o da altri soggetti, oppure nell’ipotesi in cui il Titolare acquisisca dati da società 
esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. La presente Informativa copre anche i 
trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da terzi. 
3. Quali sono le finalità del trattamento  
3.1 Esecuzione dei contratti e adempimenti normativi  
Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti che stipulerà 
con l’Intermediario (ad esempio: contratto di finanziamento, factoring) e per la successiva gestione, anche mediante mezzi di comunicazione 
a distanza, dei rapporti accesi con l’Intermediario (ad es.: esecuzione di operazioni, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento 
dei rapporti e sui rischi ad essi connessi), nonché per l’esecuzione dei contratti da Lei sottoscritti, per l’adempimento di obblighi previsti da 
leggi (ad es. la normativa Antiriciclaggio, la normativa fiscale), da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e 
controllo o da altre autorità a ciò legittimate. In linea con quanto previsto al precedente punto 2.2., tale finalità di trattamento potrebbe avere 
ad oggetto anche speciali categorie di dati personali. Qualora Lei rivesta la qualità di “consumatore” ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 
206, La informiamo inoltre che, ai sensi degli artt. 120-undecies e 124-bis del Testo Unico Bancario, l’Intermediario – senza necessità di 
acquisire il suo consenso – tratterà i Suoi dati personali per valutare il Suo merito creditizio sulla base di informazioni adeguate, se del caso 
da Lei stesso fornite e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati per tutti 
gli adempimenti connessi alla prestazione dei servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento (Direttiva 2015/2366/ UE) da lei 
autorizzate in qualità di pagatore o di beneficiario e/o anche nei casi di servizi connessi alla conferma della disponibilità dei fondi, all’accesso 
in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento e/o di accesso alle informazioni e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di 
informazioni sui conti.  
3.2 Attività di marketing  
L’Intermediario potrà inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi dell’Intermediario, nonché procedere alla vendita diretta e al 
compimento di indagini o ricerche di mercato (incluse rilevazioni sulla qualità dei servizi). L’Intermediario impiegherà modalità 
automatizzate di contatto (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax) e/o modalità tradizionali (quali, ad esempio, telefonate con operatore 
e posta cartacea). In ogni caso, l’Intermediario si riserva la facoltà di trattare l’indirizzo di posta elettronica e/o certificata da Lei fornito a fini 
di vendita diretta di prodotti o servizi dell’Intermediario, nel contesto della vendita di prodotti o di servizi analoghi a quelli da Lei già 
acquistati.  
Diritto di opporsi alle attività di marketing diretto  
La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di opporsi alle attività di marketing diretto, compresa la profilazione connessa 
a tale marketing diretto contattando il Titolare a uno dei contatti indicati al punto 1 della presente Informativa.  
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3.3 Attività di profilazione  

L’Intermediario potrà anche elaborare i Suoi dati personali per definire il Suo profilo, attraverso l’analisi dell’utilizzo dei prodotti/servizi da 
Lei scelti, nonché le Sue preferenze, al fine di formulare offerte di prodotti o servizi di Suo possibile interesse e inviarLe comunicazioni di 
marketing personalizzate.  
Diritto di opporsi alla profilazione connessa al marketing diretto  
La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di opporsi alla profilazione connessa alle attività di marketing diretto 
contattando il Titolare a uno dei contatti indicati al punto 1 della presente Informativa.  
4. Modalità del Trattamento  
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano operazioni indicate all’art. 4 n.1) Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR 
(General Data Protection Regulation) e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi 
dati personali sono sottoposti a trattamento, sia cartaceo che elettronico che automatizzato, con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’art. 32 
GDPR. La protezione è garantita anche quando per il trattamento vengono utilizzati strumenti innovativi e/o canali di remote.  
5. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 sono obbligatori al fine del rapporto in essere. 
6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale 
assimilato, dai collaboratori, dai consulenti e dagli eventuali agenti dell’Intermediario che opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili 
del trattamento. Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi: a) soggetti che supportano le 
attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito; b) soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e 
l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela; c) ulteriori soggetti di cui l’Intermediario a vario titolo si avvale per 
la fornitura del prodotto o del servizio richiesto; d) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico dell’Intermediario; 
e) soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale; f) 
soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio; g) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, 
pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico; h) a soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini 
di pagamento o servizi di informazioni sui conti; i) società di marketing e aziende di ricerche di mercato. Inoltre, per la finalità di cui al punto 
3.1, alla luce della particolarità dell’attività finanziaria e nel rispetto della normativa di settore, l’Intermediario potrà dover comunicare i Suoi 
dati personali altresì alle seguenti categorie di soggetti: l) soggetti che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di 
insolvenza quali, ad esempio, Banca d’Italia e CRIF S.p.A.; m) soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo 
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; n) archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di 
seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di 
prevenzione del furto di identità. 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. I dati personali trattati dall’Intermediario non sono oggetto di diffusione. 
7. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i seguenti diritti:  
• diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, 
ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:  
a) finalità del trattamento; b) categorie di dati personali trattati; c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; d) periodo di 
conservazione dei dati o i criteri utilizzati; e) diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e 
diritto di opposizione al trattamento; f) diritto di proporre un reclamo; g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali 
qualora essi non siano stati raccolti presso l’interessato; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;  
• diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;  
• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando: a) i dati non 
sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun 
altro fondamento giuridico per il trattamento; c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; d) i dati sono stati trattati 
illecitamente, e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta 
di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 8, paragrafo 1, GDPR. Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il 
trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  
• diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati 
personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 
c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  
• diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati 
personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi 
sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente 
dall’Intermediario ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;  
• diritto di opposizione: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione 
di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento 
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing 
diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Con particolare riguardo al trattamento di Suoi 
dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, Lei può opporsi anche solo all’uso di modalità automatizzate di comunicazione (quali ad esempio: posta elettronica, telefax);  
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). I diritti di cui 
sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L’esercizio dei Suoi diritti 
in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per 



 

 
 

la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la 
Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.  
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e quella che segue riguardante il codice di deontologia e di buona condotta per 
i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. 
 
 

    

Luogo e data   Firma dell’interessato 

 
 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, 
 
relativamente al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati: 

☐ esprimo il consenso 

☐ NON esprimo il consenso 

 
relativamente alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa: 

☐ esprimo il consenso 

☐ NON esprimo il consenso 

 
relativamente al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede: 

☐ esprimo il consenso 

☐ NON esprimo il consenso 

 
 
relativamente al trattamento dei miei dati personali per la finalità di marketing come definita nell’informativa che precede 

☐ esprimo il consenso 

☐ NON esprimo il consenso 

 
    

Luogo e data   Firma dell’interessato 

 
  



 

 
 

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI 
PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI 

 

INFORMATIVA - COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI (ex art. 14 del Regolamento UE 2016/679–GDPR; 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 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 a 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 da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. 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. 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 facsimile presente sul sito 
del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) inoltrandolo alla nostra società: 

ELEA FINANCE SPA 
Via Fienile, 1 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) - Tel. 081/8420136 - Fax 081/3176871 - e-mail: privacy@eleafinance.it 

 

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: 
 

CRIF S.p.A. 
 

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni. Conserviamo i suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire 
il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. 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 dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 
23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari 
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 (cd. 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: 
1.ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: via Zanardi 41, 40131 Bologna. Fax 
051 6458940, Tel. 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com.  
2.TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo.  
3.PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di una attività commerciale o professionale concedono 
dilazioni di pagamento corrispettivo per la fornitura di beni o servizi.  
4.TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata.  
5.USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: Si.  
6.ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad 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 della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi 
perseguono la medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili sul sito 
www.crif.com). 
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra Società 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 (artt. 7 e 8 del D. lgs. 196/2003 e successive modifiche). 
 

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:  

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 (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). In ogni caso, tale termine non può mai essere superiore ai 5 anni 
dalla scadenza del rapporto 

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, 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 ogni caso, 
tale termine non può mai essere superiore ai 5 anni dalla scadenza del rapporto 

 

http://www.consumatori.crif.com/

