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DICHIARAZIONE SULLA TUTELA DEI DATI – UTILIZZO DI INFORMAZIONI E DATI 

 
Nel caso in cui il Fornitore ottenga dati personali da un Cliente, il Fornitore è tenuto a procurarsi da 

ciascun Cliente l’apposito consenso all’elaborazione dei dati personali del Cliente fornendo a tale 

Cliente la seguente informativa: 

 

Qualora il Partner ottiene le informazioni personali da un cliente, il Partner deve ottenere il permesso di 

ciascun cliente all’elaborazione dei Suoi dati personali e deve fornire a ciascun cliente il seguente avviso: 

 

Utilizzo dei Suoi dati da parte di Dell Bank International d.a.c.: 

Il presente Avviso spiega in che modo Dell Bank International d.a.c. (“noi/ci/il nostro”) utilizzerà i dati da 

Lei forniti.  

 

Verificheremo i Suoi documenti personali e aziendali presso agenzie di informazioni commerciali (Credit 

Reference Agencies) e di prevenzione delle frodi (Fraud Prevention Agencies) per valutare la Sua 

domanda di credito e verificare la Sua identità per prevenire e rilevare il crimine e il riciclaggio di denaro 

sporco. Tali agenzie ci forniscono sia informazioni pubbliche (incluse quelle contenute nel registro 

elettorale) sia le informazioni condivise riguardo a crediti e alla prevenzione delle frodi. Quando le 

agenzie di informazioni commerciali ricevono da noi una richiesta di informazioni esse porranno 

un’“orma” di ricerca sulla documentazione relativa al credito della Sua azienda che potrà essere vista da 

altri prestatori. Se Lei è membro del Consiglio di Amministrazione, cercheremo conferma dalle agenzie 

di informazioni commerciali che l’indirizzo del domicilio che Lei fornisce corrisponde all’indirizzo 

riportato nel registro ristretto come domicilio abituale del membro del Consiglio di Amministrazione 

presso il registro delle società. 

 

Le informazioni sulle domande saranno inviate alle agenzie di informazioni commerciali e da loro 

registrate, comprese le informazioni sulla Sua azienda e sui suoi proprietari. Le agenzie di informazioni 

commerciali potranno creare una documentazione della ragione sociale e indirizzo dell’azienda e dei 

suoi proprietari, se tale documentazione non esisteva già.  

 

Se Lei ci fornisce informazioni false o non accurate e sospettiamo o determiniamo che ci sia stata frode, 

registreremo tali informazioni e potremo inoltrarle ad agenzie di prevenzione delle frodi e organizzazioni 

impegnate nella prevenzione del crimine e delle frodi. Noi ed altre organizzazioni potremo accedere e 

utilizzare da altri paesi le informazioni registrate dalle agenzie di prevenzione delle frodi. 

 

Quando Lei ottiene un prestito da noi, forniremo dettagli riguardo ai Suoi conti e a come Lei li gestisce 

alle agenzie di informazioni commerciali.  Per ulteriori dettagli sulle agenzie e una spiegazione di come 

le informazioni detenute da tali agenzie possono essere utilizzate si prega di visitare il nostro sito Web 

all’indirizzo Dell.com/DFS_It_dettaglio oppure contattarci per e-mail all’indirizzo 

DFSOriginations_Italia@dell.com chiedendo ad un membro del nostro personale. 

 


