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Società soggetta al controllo e coordinamento da parte di PACCAR Financial Holdings Europe b.v., società di diritto olandese 

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei dati personali) 
Il ________________ 
 
Cognome e nome______________________________________________________________________ nato a  _________________________________________ il ___________________________ 
 
residente a ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Eventuale coobbligato/garante: 

 
Cognome e nome______________________________________________________________________ nato a  _________________________________________ il ___________________________ 
 
residente a ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo che i Vostri dati, direttamente da Voi forniti o altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 

1. Modalità della raccolta. 
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli dei clienti, effettivi o solo potenziali (vale a dire prima della formalizzazione del rapporto contrattuale), dei suoi garanti e/o coobbligati e dei Fornitori, e 
sono raccolti direttamente presso la clientela, i suoi garanti e/o coobbligati, i Fornitori, ovvero i terzi, sia a seguito di acquisizione presso pubblici registri, sia presso società esterne al fine di raccogliere 
informazioni commerciali, sia presso banche dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e/o commerciali. 

2. Finalità del trattamento. 
I dati personali sono trattati: 

a) per finalità connesse all’esecuzione di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
Organi di vigilanza e controllo (quali, ad esempio, Centrale dei Rischi Banca d’Italia, sistemi di informazione creditizia, elaborazioni statistiche per le rilevazioni trimestrali in materia di usura, 
archivio unico informatico per l’antiriciclaggio, etc.);  

b) per l’adempimento di obblighi contabili e fiscali, per la programmazione delle attività, per i servizi di controllo interno; 
c) per finalità strettamente inerenti, connesse e strumentali alla gestione del rapporto instaurato con PACCAR Financial Italia S.r.l.(tra le quali, a titolo esemplificativo, l’acquisizione di 

informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, la esecuzione di operazioni sulla base di obblighi derivanti dal contratto concluso con i clienti, la gestione di sistemi di pagamento o di 
incasso, l’effettuazione di verifiche, controlli e valutazioni in ordine all’andamento dei rapporti con i clienti, oltre che evidentemente sui rischi correlati a tali rapporti, l’attività di recupero dei 
crediti in  sofferenza, e dei beni oggetto dei contratti con i clienti, etc.); 

d) per attività, svolta anche da terzi, di marketing, promozionali, pubblicità, e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela. 

3. Modalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, prevalentemente in maniera automatizzata, con logiche strettamente correlate alle finalità del 
trattamento stesso e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità alla normativa vigente. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, 
sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.  

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base a un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, in relazione alle finalità di cui al 
precedente punto 2 può assumere natura obbligatoria o facoltativa, ed in particolare: 

• è obbligatorio in relazione ai trattamenti connessi agli obblighi di legge di cui al precedente punto 2 a) e per l’adempimento di obblighi contabili e fiscali di cui al precedente punto 2 b). L’eventuale 
rifiuto di fornire i dati comporterebbe l’impossibilità di svolgere le attività richieste in vista della formazione del vincolo contrattuale per il quali i dati sono raccolti, con la conseguente impossibilità di 
instaurazione del rapporto; 

• è obbligatorio in relazione ai trattamenti per finalità strettamente inerenti, connesse e strumentali alla gestione del rapporto instaurato con PACCAR Financial Italia S.r.l. di cui al precedente punto 
2 c). L’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe essere causa di impedimento all’instaurarsi del rapporto, ovvero essere valutato negativamente ai fine della meritevolezza della richiesta creditizia; 

• è facoltativo in relazione ai trattamenti effettuati per attività, svolta anche da terzi, di marketing, promozionali, pubblicità, e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, di cui al precedente 
punto 2 d), cosicché l’eventuale rifiuto a fornire i dati non pregiudica la formazione e la successiva gestione del rapporto contrattuale, comportando unicamente l’impossibilità dell’interessato di 
fruire degli eventuali relativi vantaggi. 

5. Soggetti cui i dati trattati possono essere comunicati. 
Il conseguimento delle finalità di cui ai punti a), b), c) e d) che precedono può avvenire anche mediante trasmissione e/o comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato 
trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali società 
di servizi informatici, società di outsourcing, società che offrono servizi di imbustamento e spedizione di fatture e corrispondenza, archiviazione e registrazione della documentazione relativa ai rapporti 
intercorsi con la clientela, società incaricate di attività di revisione, consulenti e liberi professionisti, agenti, mediatori creditizi, intermediari finanziari e assicurativi, Compagnie assicuratrici, agenzie di 
pratiche auto, società di recupero crediti, etc.; il tutto avverrà comunque nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 196/2003.  
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto n. 2, i dati possono essere comunicati ad Enti ed Autorità che per disposizione normativa sono tenuti alla loro raccolta, a società facenti 
parte del medesimo gruppo di cui è parte PACCAR Financial Italia S.r.l., o comunque a società anche straniere ad essa collegate, e possono altresì essere comunicati  alla Banca Dati Centrale rischi 
Assilea od ad altri enti pubblici o privati di rilevazione del rischio finanziario. 
PACCAR Financial Italia S.r.l. conserva nei propri uffici, a disposizione del Conduttore, un elenco di tutti i soggetti cui i dati del Conduttore sono comunicati. 

6. Titolare e responsabile del trattamento. 
Titolare del trattamento è PACCAR Financial Italia S.r.l., con sede in Assago, via del Bosco Rinnovato n.8 (Edificio U4), mentre il responsabile è l’Amministratore Delegato pro-tempore, domiciliato per 
la carica presso PACCAR Financial Italia S.r.l., il cui nominativo può essere comunicato al Conduttore a sua semplice richiesta. 

7. Diritti dell’interessato. 
In relazione al trattamento dei dati, in base a quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003  l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare o dal responsabile la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha altresì diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle 
finalità e delle modalità di trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e del responsabile; dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le 
operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha inoltre diritto ad opporsi per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 

 
Con riferimento all’informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, avendo preso atto che per l’esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra dei miei 
dati personali, é necessaria la loro comunicazione ed il correlato trattamento da parte dei soggetti di cui all’art. 5 del modulo relativo all’informativa resami, in quanto incaricati di svolgere o fornire 
specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali società di servizi informatici, società di outsourcing, società che offrono 
servizi di imbustamento e spedizione di fatture e corrispondenza, archiviazione e registrazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, società incaricate di attività di 
revisione, consulenti e liberi professionisti, agenti, mediatori creditizi, intermediari finanziari, Compagnie assicuratrici, agenzie di pratiche auto, società di recupero crediti. 
Do il consenso previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 alle predette comunicazioni e ai correlati trattamenti, essendo consapevole che, in mancanza di tale consenso, PACCAR Financial Italia S.r.l. 
non potrà dare corso alle operazioni e/o ai servizi richiesti. 

IL CONDUTTORE / IL GARANTE 
 
 

________________________________ 
 
Do inoltre il consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali affinché siano utilizzati da PACCAR Financial Italia S.r.l. e/o comunicati a terzi che svolgono attività di marketing, promozionali, 
pubblicità, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, ivi compreso l’invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti finanziari offerti. 

 
                SI                          NO 

 
IL CONDUTTORE / IL GARANTE 

 
 

________________________________ 
 

************************ 
 

Dichiaro, con riferimento alla vigente normativa sulla trasparenza bancaria finanziaria (D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche (T.U.B.), Istruzioni Banca d'Italia di attuazione del Titolo VI), di aver 
ricevuto e preso visione della seguente documentazione: Foglio informativo, Tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge 108/1996, Guida arbitro bancario finanziario. 

 
 IL CONDUTTORE / IL GARANTE 

 
 

________________________________ 


