Financial Services
INTEGRAZIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY DI BMW BANK PER
VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO SULLA BASE DEI DATI DI CONTO
In osservanza alla normativa – europea e italiana – in materia di Privacy (Regolamento U.E. n. 679 del 27/04/2016 [“General
Data Protection Regulation” - GDPR] e D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 [“Codice in materia di protezione dei Dati personali”]), in
sede di instaurazione del rapporto con il “Titolare del Trattamento” BMW Bank – Succursale Italiana, Lei – in qualità di
“Interessato del Trattamento” – ha preso visione della “Informativa sul Trattamento dei Dati personali” e – laddove
necessario – ha manifestato il Suo Consenso informato al Trattamento dei propri Dati personali effettuato da parte del
suddettoTitolare del Trattamento per la predisposizione di preventivi di finanziamento e/o leasing, nonché per la successiva
stipula del contratto e per dare esecuzione allo stesso.
Tuttavia, al fine di poter svolgere la verifica del merito creditizio della Sua proposta finanziaria con l’integrativa modalità da Lei
richiesta e basata sui Suoi “Dati di Conto Aggregati”, intesi come le informazioni aggregate relative a entrate-uscite e liquidità
estratte da specifici conti correnti bancari online, forniti dallo stesso Interessato tramite il “Prestatore di servizi di
informazione sui conti” CRIF RealTime Ireland Limited (modalità di valutazione del merito creditizio integrativa a quella
tradizionale impostata sull’esame dei documenti di reddito forniti dallo stesso Cliente), si rende necessario integrare la citata
precedente Informativa con i dettagli riguardanti il Trattamento dei Dati personali effettuato nell’ambito di tale ulteriore attività,
per quanto di competenza di BMW Bank (la presente “Integrazione dell’Informativa”).
Resta fermo che le ulteriori informazioni relative al distinto Trattamento dei dati personali del Cliente in relazione al Servizio di
informazione sui conti sono separatamente fornite dal relativo Prestatore di servizi di informazione sui conti, quale autonomo
Titolare del trattamento.
Tutto ciò premesso, BMW Bank integra la suddetta Informativa come di seguito precisato (evidenza in corsivo), fermo restando
che, per tutto quanto di seguito non specificamente riportato, si rinvia alle originali indicazioni già presenti nell’Informativa,
ancora attuali.
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2.

Quali dati trattiamo?

Per dati personali si intende qualsiasi tipo di informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (di seguito,
anche, “Dati”). Nell’ambito della predisposizione di preventivi di finanziamento e/o locazione, della conclusione e
dell’esecuzione del contratto tra cliente finale e BMW Bank, trattiamo i Suoi Dati personali nei limiti di quanto consentito dalla
legge, tenendo conto soprattutto del principio della minimizzazione dei dati.
Ciò riguarda, in particolare, le seguenti informazioni: […]
b. Dati raccolti da terze parti: nell’ambito della fase antecedente la conclusione del Contratto e dell’esame della Sua
domanda, nonché durante l’esecuzione del Contratto, useremo anche Dati personali che ci verranno forniti da terze parti.

Registro delle Imprese
Iscrizione presso il
tribunale di Monaco al n.
HRB 82381

Questi Dati comprendono, ad esempio, una serie di informazioni provenienti da banche dati di valutazione del merito

R.E.A.
MI 2007324

informazioni creditizie), concessionari ed agenti in attività finanziaria convenzionati con BMW Bank, altre terze parti (tra cui

N. Reg. Impr. di Milano
08172050968

creditizio, pubbliche e private (come, rispettivamente, la Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, e i SIC - sistemi di

il Prestatore di servizi di informazione sui conti “CRIF RealTime Ireland Limited”, per conto e su specifica richiesta dello
stesso Interessato) e banche dati (come la Centrale d’Allarme Interbancaria, il Registro Informatico dei Protesti, il sistema

Codice Fiscale
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pubblico SCIPAFI di prevenzione delle frodi da furto d’identità). Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività - quali attività di

Partita IVA
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marketing, incluso marketing profilato - potremmo utilizzare anche dati provenienti da elenchi pubblici o pubblici registri

BMW Group Financial
Services è un marchio di
BMW Bank GmbH

Vers. 2021/06

(per esempio, il P.R.A., il registro delle imprese, il sistema Inipec).
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In questo ambito, tratteremo, in particolare, le seguenti categorie di dati personali: […]

-

informazioni relative ai Dati di conto aggregati del Cliente (se richiesto dallo stesso Interessato), intesi come le informazioni
aggregate - per categorizzazione, scoring e valorizzazione KPI - relative a entrate-uscite e liquidità estratte da specifici conti
correnti bancari online forniti dallo stesso Interessato tramite il “Prestatore di servizi di informazione sui conti” CRIF
RealTime Ireland Limited per conto e su specifica richiesta dello stesso Interessato, con esclusione di eventuali informazioni
appartenenti alle Categorie particolari di dati personali (come definite al successivo punto c) o di dati personali relativi a
Terzi. Resta fermo che le ulteriori informazioni relative al distinto Trattamento dei dati personali del Cliente in relazione al
Servizio di informazione sui conti sono separatamente fornite dal relativo Prestatore di servizi di informazione sui conti,
quale autonomo Titolare del trattamento;

4.

Per quali finalità tratteremo i Suoi Dati?

[…] Tra le altre cose, tratteremo i Suoi dati per le finalità specifiche di seguito riportate. La preghiamo di notare che questo non
è un elenco completo ed esaustivo delle singole finalità, ma esclusivamente una serie di esempi tesi a illustrare le finalità di cui
sopra.
4.1 Finalità di trattamento relative al Contratto
Dobbiamo trattare i Suoi Dati soprattutto per dare esecuzione al Contratto con Lei stipulato. Nell'ambito del Contratto e delle
attività a questo propedeutiche, tratteremo i Suoi Dati, in particolare, per svolgere i seguenti compiti/attività: […]
b) Verifiche ai fini della decisione di concludere il Contratto: al fine di decidere se stipulare un Contratto con Lei, ed
eventualmente a quali condizioni, dobbiamo esaminare e trattare i Dati che La riguardano, così come eventuali informazioni
relative a precedenti rapporti con aziende del Gruppo BMW, che saranno confrontate con informazioni presenti negli archivi
delle stesse. Per stabilire se concederLe o meno un finanziamento, inoltre, dobbiamo esaminare la Sua affidabilità creditizia.
In questo ambito, inoltre, comunicheremo alcuni Suoi Dati a banche dati di valutazione del merito creditizio, come i SIC.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte dei SIC con cui collaboriamo, si veda la Sezione Seconda della
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presente informativa sulla protezione dei dati. Inoltre, nel caso in cui Lei abbia fatto espressa richiesta di ricorrere

all’integrativa modalità di verifica del merito creditizio (esame delle informazioni sulla Sua situazione economica, finanziaria

Società del BMW Group

e patrimoniale per verificare le Sue prospettive di adempimento degli obblighi stabiliti dal contratto di credito) basata sui
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Dati di conto aggregati del Cliente, utilizzeremo anche tali dati, con esclusione di eventuali informazioni appartenenti alle
Categorie particolari di dati personali o di dati personali relativi a Terzi, come trasmessici dal Prestatore di servizi di
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informazione sui conti da Lei espressamente incaricato in tal senso. Dobbiamo, infine, esaminare informazioni relative alla
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Sua identità e il Suo reddito, contenuti nei documenti da Lei presentati, per verificarne l'autenticità, al fine di evitare frodi e
furti di identità, secondo il Sistema pubblico di prevenzione SCIPAFI. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua
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affidabilità e merito creditizio, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.
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5.

Operazioni automatizzate di trattamento dati

I Suoi Dati potranno anche essere oggetto di un processo decisionale automatizzato; ciò riguarda, in particolare, le valutazioni
condotte da BMW Bank volte ad accertare la Sua affidabilità creditizia nell’ambito della stipula di un contratto di finanziamento
o di locazione.

N. Reg. Impr. di Milano
08172050968

Grazie alle informazioni da Lei fornite, unitamente ai dati raccolti presso terzi, quali i gestori di banche di dati pubbliche o sistemi
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di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati, nonché l’eventuale Prestatore di servizi di informazione sui conti da Lei
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espressamente incaricato di fornirci i Suoi Dati di conto aggregati, i nostri sistemi IT evidenzieranno o meno la Sua affidabilità
creditizia ai fini della concessione del contratto finanziario.
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I Dati oggetto di trattamento automatizzato comprendono le seguenti informazioni: […]
 Dati di cont o aggr egati del Cli ent e (se richiesto dallo stesso Interessato), intesi come le informazioni aggregate

relative a entrate-uscite e liquidità estratte da specifici conti correnti bancari online forniti dallo stesso Interessato tramite il
“Prestatore di servizi di informazione sui conti” CRIF RealTime Ireland Limited per conto e su specifica richiesta dello
stesso Interessato, con esclusione di eventuali informazioni appartenenti alle Categorie particolari di dati personali (come
definite al successivo punto c) o di dati personali relativi a Terzi.

8.

Con chi condivideremo i Suoi Dati?

Condivideremo i Suoi Dati con terzi esterni a BMW Bank per le finalità indicate nella presente informativa sul trattamento dei
dati. Durante la comunicazione dei Suoi Dati adotteremo sempre misure adeguate per garantire che i Suoi Dati siano trattati,
protetti e comunicati conformemente alle disposizioni di legge applicabili. L’elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come
“titolari autonomi” e “responsabili” è disponibile presso la sede di BMW Bank sopra indicata. Una copia di tale elenco potrà
essere fornito, previa richiesta scritta, a BMW Bank. […]
8.5 Comunicazione di dati ad altri terzi
Potremo comunicare i Suoi Dati, inoltre, ad altri terzi, nella misura in cui ciò sia necessario o opportuno per il raggiungimento
delle finalità di cui ai punti 3 e 4, oppure nell’ambito di qualsiasi obbligo di legge in materia di informazioni e di reportistica.
Tali terzi sono, in particolare, fornitori esterni di servizi ivi inclusi servizi IT, consulenti esterni o collaboratori, nell’ambito dei
seguenti contesti: […]

i)

servizi a valore aggiunto per la valutazione del merito creditizio basato sui Dati di conto aggregato del cliente (se richiesto
dall’Interessato); BMW Bank designerà tali terzi quali responsabili del trattamento, nel caso in cui sussistano le relative
condizioni, e in ogni caso vincolerà tali terzi a mantenere la riservatezza in relazione ai Suoi Dati, conformemente agli
obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati.
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