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Il Garante della privacy ha accreditato il nuovo organismo di monitoraggio per tutelare i consumatori nell’ambito dell’u-
tilizzo di sistemi di informazione creditizia (SIC), e ha approvato in via definitiva il codice di condotta degli operatori del 
settore; di seguito ne vengono analizzati i principali aspetti.

Il sistema di informazione creditizia (SIC) costituisce una banca dati riguardante le richieste di concessione di 
un credito, di una dilazione di pagamento, di un pagamento, differito, di un finanziamento o di analoghe fa-
cilitazioni finanziarie (ad esempio, noleggio a lungo termine, leasing operativo, peer to peer lending, ecc.), effet-
tuate nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale.

Il SIC contiene informazioni:
	Q di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti per i quali si sono verificati inadempimenti;
	Q di tipo positivo e negativo, a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel SIC al momento del 

loro verificarsi.

Il SIC viene gestito da un soggetto privato, autonomo titolare del trattamento dei dati personali; il sistema vie-
ne utilizzato da soggetti privati (definiti “partecipanti”) che, per effetto di un contratto con il gestore, possono uti-
lizzare i dati ivi presenti. 

Possono assumere la qualifica di partecipanti:
	Q le banche;
	Q le società finanziarie; 
	Q gli intermediari finanziari disciplinati dal TUB;
	Q i soggetti che svolgono attività di factoring;
	Q i soggetti appartenenti a gruppi bancari o finanziari;
	Q gli istituti di pagamento;
	Q i soggetti privati che, nell’ambito di un’attività commerciale o professionale:

	¾ concedono una dilazione del pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;

	¾ svolgono l’attività di leasing (anche operativo);

	¾ svolgono l’attività di noleggio a lungo termine;

	¾ gestiscono piattaforme digitali per prestiti tra privati.

Il Codice di condotta ha l’obbiettivo di contribuire alla corretta applicazione del GDPR in funzione della specifici-
tà del settore dell’informazione creditizia, calibrando gli obblighi dei titolari e responsabili del trattamento, tenuto 
conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Di seguito si offre una panoramica sulle principali disposizioni introdotte dal Codice di condotta in commento.
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Categorie di dati trattati

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Codice di condotta, per ogni richiesta inviata al SIC possono essere trat-
tate le seguenti categorie di dati personali:
	Q dati identificativi, anagrafici e sociodemografici;
	Q dati descrittivi della tipologia di contratto, dell’importo dovuto, delle modalità di pagamento e dello stato 

della richiesta/esecuzione del contratto;
	Q dati di tipo contabile (utilizzi o pagamenti e relativo andamento periodico, esposizione debitoria anche resi-

dua, sintesi dello stato contabile del rapporto);
	Q dati relativi al contenzioso e ad attività di recupero/cessione del credito o a vicende eccezionali che incido-

no sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli interessati.

Nell’ambito di un SIC non possono essere trattati:
	Q dati appartenenti a particolari categorie, individuate dall’articolo 9, GDPR (si tratta, in 

particolare, dei dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare 
in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona;

	Q dati personali relativi a condanne penali, a reati e a connesse misure di sicurezza.

I dati relativi agli accessi al SIC, inoltre, verranno registrati da parte del gestore, anche a fini di controllo.

Base giuridica

Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del SIC e dei partecipanti è lecito, in quanto necessario per 
il perseguimento dei legittimi interessi dei partecipanti.

Di conseguenza, non è necessario acquisire il consenso degli interessati.

A tal fine, costituiscono legittimi interessi:
	Q la corretta misurazione del merito e del rischio creditizio;
	Q la corretta valutazione dell’affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell’interessato;
	Q la prevenzione del rischio di frode;
	Q la prevenzione del rischio del furto di identità.

Informativa
Al momento della raccolta dei dati personali, il partecipante deve consegnare l’Informativa all’interessato, an-
che con riguardo al trattamento dei dati effettuato nell’ambito di un SIC; in particolare, dovranno essere indicate in 
modo chiaro e preciso le seguenti informazioni:
	Q estremi identificativi e dati di contatto del SIC cui sono stati comunicati i dati personali, o presso il quale tali 

dati sono consultati, e dei rispettivi gestori;
	Q categorie di partecipanti;
	Q tempi di conservazione dei dati nei SIC;
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	Q modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonché eventuale uso di trattamenti o pro-
cessi decisionali automatizzati di scoring;

	Q modalità di esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR;
	Q eventuali trasferimenti di dati in paesi extra SEE.

Il Codice di condotta, all’allegato 3, propone un modello di Informativa; tale modello può essere inserito 
nel modulo utilizzato dal partecipante, a patto che sia adeguatamente evidenziato e collocato 
in modo autonomo e unitario, in parti o riquadri distinti da quelli relativi ad eventuali altre finalità del 
trattamento effettuate dal medesimo partecipante.

Ad integrazione dell’Informativa resa ai singoli interessati, inoltre, il gestore deve fornire un’informativa più det-
tagliata, pubblicandola sul proprio sito web, o attraverso altre eventuali modalità, anche digitali.

Utilizzo dei dati

I partecipanti possono accedere al SIC, sulla base di un legittimo interesse, rispetto a dati riguardanti esclusiva-
mente:
	Q interessati (anche nell’esercizio di un’attività imprenditoriale/professionale) che sono (o possono divenire) 

parte di un rapporto con il partecipante;
	Q interessati che rivestono la qualifica di esponente aziendale/partecipante al capitale di una società/ente che 

è parte di un rapporto con il partecipante;
	Q soggetti aventi un collegamento di tipo economico o giuridico con interessati che, nell’esercizio di un’atti-

vità imprenditoriale/professionale, sono parte di un rapporto con il partecipante (a condizione che i dati perso-
nali di tali soggetti siano necessari per il perseguimento dell’interesse legittimo).

L’accesso al SIC è consentito solo ad un numero limitato di persone autorizzate per iscritto al trattamento dei 
dati, sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento.

Non possono essere utilizzate modalità di accesso che permettano interrogazioni di massa o 
acquisizioni di elenchi di dati personali contenuti all’interno del SIC.

Misure di sicurezza

I dati personali trattati nell’ambito di un SIC sono riservati, e in linea generale non possono essere divulgati a 
terzi; a tal fine, è necessario rispettare le seguenti misure di sicurezza:
	Q le persone fisiche che hanno accesso al SIC possono trattare i dati personali solo se istruiti in tal senso 

dal gestore, mantenendo il segreto sui dati acquisiti; tali soggetti rispondono della violazione degli ob-
blighi di riservatezza, in caso di utilizzazione o divulgazione dei dati per finalità diverse, incompatibili o 
non consentite;

	Q il gestore ed i partecipanti adottano misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello ade-
guato di sicurezza (ad esempio pseudonimizzazione, cifratura, ecc.);

	Q le citate misure tecniche e organizzative devono essere adottate anche da eventuali responsabili del trat-
tamento; i relativi accessi da parte di tali soggetti sono registrati e memorizzati;

	Q la puntuale osservanza degli obblighi di sicurezza, riservatezza e segretezza viene verificata attraverso idonei 
organismi di controllo.
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Processi di scoring automatizzati

In caso di utilizzo di processi di scoring automatizzati, il gestore deve assicurare il rispetto dei seguenti principi:
	Q il trattamento può essere effettuato solo per l’istruttoria di una richiesta, o per la gestione dei rapporti instau-

rati;
	Q i dati relativi a esiti, indicatori o punteggi associati ad un interessato sono comunicati dal gestore al solo 

partecipante che ha ricevuto la richiesta dall’interessato, o che ha precedentemente comunicato dati ri-
guardanti il relativo rapporto;

	Q i modelli o i fattori di analisi statistica e gli algoritmi di calcolo devono essere verificati ed aggiornati pe-
riodicamente con cadenza almeno biennale;

	Q se la richiesta di concessione, di un credito, dilazione di pagamento, ecc. viene rifiutata, l’interessato ha il di-
ritto di richiedere al partecipante se, in fase di istruzione della richiesta, siano stati utilizzati dati ottenuti me-
diante trattamenti automatizzati di scoring; in caso di risposta positiva, l’interessato può richiedere:

	¾ la fornitura di tali dati;

	¾ la spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi di scoring utilizzati, e delle principali tipologie 
di fattori tenuti in considerazione.
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