Privacy Statement
La presente informativa fornisce informazioni relative alla protezione dei dati personali da
parte di CrescItalia Srl, che è responsabile, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati
personali in relazione alle proprie attività.
In particolare lo scopo di questo documento è informare le persone che conferiscono a
CrescItalia Srl i propri dati personali (“Interessato”) su quali dati trattiamo, sui motivi per cui
trattiamo tali dati e come li condividiamo, sulla base giuridica dei trattamenti che poniamo in
essere, sul tempo per il quale li conserviamo nonché sulle modalità di esercizio dei diritti degli
Interessati.
Si richiama esplicitamente il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) per tutti gli obblighi in capo
al Titolare qui non riportati per esigenza di sintesi.
Il Titolare del trattamento è Crescitalia Holding Srl società unipersonale Via C. Finocchiaro
Aprile 5, 20124 Milano
CrescItalia offre ed eroga i propri servizi solamente a soggetti giuridici, escludendo
esplicitamente ogni offerta di servizi a soggetti privati.
Per le finalità indicate successivamente, il Titolare potrà trattare le seguenti informazioni
personali (i) nome, (ii) cognome, (iii) telefono dell’ufficio, (iv) indirizzo email lavorativa.
I dati personali sono dunque acquisiti da CrescItalia direttamente dall’Interessato o dalla
organizzazione in cui l’Interessato svolge la funzione di contatto operativo necessario per le
relazioni professionali fra le due società.
I dati sono acquisiti tramite il sito web della società o tramite relazioni interpersonali dirette;
è escluso il ricorso all’acquisto di Basi di Dati da terze parti per iniziative di marketing diretto.

Il trattamento dei dati personali è necessario per due finalità:
a) Adempimento ad obblighi legali e regolamentari: I dati personali raccolti servono per adempiere ad
obblighi di legge, nazionale e comunitaria, nonché a disposizioni regolamentari imposte da Autorità a
ciò legittimate dalla legge, Organi di Vigilanza e Controllo. Il trattamento è obbligatorio e pertanto non
è richiesto il Suo consenso.
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A maggior chiarimento ci si riferisce a quanto prescritto dalla normativa antiriciclaggio e di contrasto
al terrorismo, da quella fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nel servizi di pagamento o
per adempiere a disposizioni o richieste dell’Autorità di Vigilanza e Controllo o dalla Magistratura; per
il recupero dei crediti.

b) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti: il conferimento dei dati personali della/e risorse di
contatto operativo fra le rispettive organizzazioni (Cliente e CrescItalia) è necessario per prestare i
servizi richiesti, eseguire e consentire le attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto,
ovvero per gli atti di carattere operativo ed organizzativo funzionali all’esecuzione del contatto in
essere o in fase di definizione. Il trattamento non è obbligatorio, ma indispensabile in quanto il rifiuto
a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per CrescItalia di adempiere a quanto richiesto.

Per le finalità sopra indicate i dati personali sono trattati mediante strumenti manuali,
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento consiste nell’elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri
prefissati, trasmissione e comunicazione, con esclusione della diffusione a terze parti.
Per verificare la possibilità di accedere ai servizi di CrescItalia, come ad esempio la eligibilità di
un credito che il Cliente intende cedere a terzi, CrescItalia pone in essere un processo
decisionale automatizzato basato esclusivamente sui dati amministrativi forniti dalla società o
presente nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).. In ogni modo si esclude la profilazione di
soggetti privati e di decisioni assunte col tramite di processi automatizzati.
I dati personali raccolti potranno comunque essere trasmessi a terze parti necessarie allo
svolgimento dell’intero processo esecutivo di Crescitalia. Quali ad esempio: fornitori di servizi
informatici, società che svolgono servizi bancari, assicurativi e finanziari; autorità e organismi
di vigilanza e Controllo; società che svolgono servizi di pagamento; società che svolgono
servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi documentali, inclusa la posta
elettronica; soggetti che provvedono a confrontare i dati forniti dagli interessati con quelli
disponibili su pubblici registri, elenchi o atti o documenti antiriciclaggio, oltre che l’eventuale
esistenza di protesti e iscrizioni pregiudizievoli; persone, società o studi professionali che
prestano servizi di assistenza e consulenza con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle
pratiche in materia contabile, amministrativa, legale e finanziaria; società di revisione e
certificazione del bilancio.
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I dati personali raccolti sono trattat1 da CrescItalia all’interno del territorio dell’Unione
Europea.
I dati personali necessari per le finalità sopra definite A) saranno conservati per 10 (dieci) anni
dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
I dati personali necessari per le finalità sopra definite B) saranno conservati sin tanto che
sussiste la necessità di una relazione operativa, e sin tanto che il riferimento della persona di
contatto non venga modificato dall’organizzazione del Cliente.
I diritti dell’Interessato sono esercitabili in qualsiasi momento nei confronti del Titolare come
indicato negli articoli 15-22 del Regolamento GDPR.
L’interessato potrà in ogni momento proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per
la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA E-mail:
garante@gpdp.it Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771.
Per ogni chiarimento, dubbio, richieste di esercizio dei diritti è sufficiente inviare una email
all’indirizzo: info@crescitalia.com
La presente Informativa potrà essere oggetto di aggiornamento e/o modifiche alla luce di
cambiamenti nella legislazione vigente, come pure nel caso di sviluppi dell’operatività di
CrescItalia.
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