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INFORMATIVA AGLI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI PER FINALITÀ DI INFORMAZIONE COMMERCIALE  
  

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)  
  

Premessa  

  

Ai sensi e in conformità con quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento UE n. 679/2016, PARR Credit 

S.r.l., società con socio unico con sede legale in Roma, in via Pieve Torina n. 44/46/46A, codice fiscale, 

partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 08405471007, REA n. RM-1092183 (di seguito 

“PARR Credit”), rende la presente in qualità di soggetto titolare del trattamento per informare che la 

stessa, nello svolgimento delle attività effettuate in base ad apposita licenza ed autorizzazione prefettizia 

di cui dispone ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, raccoglie alcuni dati 

personali provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi pubblici o contenuti in atti o documenti pubblici 

(tenuti, ad es., da Camere di Commercio o presso l’Agenzia delle Entrate) o comunque generalmente 

accessibili (in quanto ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa e siti internet consultabili 

da chiunque) e per descrivere le modalità con cui gestisce i suddetti dati.  
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1. Le categorie di dati personali oggetto di raccolta. Principi e modalità di trattamento  

  

I dati personali che PARR Credit raccoglie e tratta sono quelli acquisiti da pubblici registri, elenchi, archivi 

pubblici o contenuti in atti o documenti pubblici (tenuti, ad es., da Camere di Commercio o presso l’Agenzia 

delle Entrate) o comunque generalmente accessibili (in quanto ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, 

notizie di stampa e siti internet consultabili da chiunque).  

  

Si tratta di dati e informazioni utili alla formulazione di un giudizio sulla solidità, sulla solvibilità e sul grado 

di affidabilità economica del soggetto esaminato.  

  

PARR Credit può acquisire per finalità di informazione commerciale (così come definita all’art. 1 del “Codice 

Deontologico”, Allegato A.7 al D. Lgs. 196/2003, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, 

con Deliberazione del 17/09/2015, n.479, e pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13/10/2015) sia informazioni 

che riguardano aspetti organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, 

amministrativi e contabili relativi all’attività esercitata da operatori economici (quali, ad es., imprese 

individuali o familiari, piccoli imprenditori, professionisti, esponenti aziendali rilevanti, ecc.), sia dati riferiti 

a persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale (nelle informazioni 

commerciali sono ricompresi anche i dati relativi, ad es., a visure camerali, bilanci, protesti e procedure 

concorsuali, pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, nonché eventuali dati giudiziari riportati nelle 

fonti pubbliche o generalmente accessibili da chiunque.  
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Nei casi tassativamente previsti dal Codice Deontologico, PARR Credit potrà trattare dati relativi a condanne 

penali e reati (art. 10 del Regolamento) provenienti da fonti pubbliche o, in determinate circostanze, anche 

da fonti generalmente accessibili così come definite nel Codice Deontologico.   

  

Tali dati sono trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in conformità all’art. 5 del 

GDPR. Essi sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità specifiche e trattati 

compatibilmente con tali finalità, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati, conservati in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità e trattati con misure tecniche e organizzative adeguate ad 

assicurare la loro riservatezza e protezione.  

  

2.  Identità e dati di contatto del titolare del trattamento  

Art. 13 comma 1 lett. a) GDPR  

  

Titolare del trattamento, cioè il soggetto che determina le finalità e le modalità di tutte le operazioni 

compiute sui dati personali degli Interessati, è PARR Credit S.r.l. I dati di contatto sono i seguenti: sede 

legale in Roma (cap 00156) in via Pieve Torina n. 44/46/46A, telefono 0696705200, e-mail 

privacy@parrcredit.it , pec parrcredit@pec.parrcredit.it .  

  

3. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati  

Art. 13 comma 1 lett. b) GDPR  

  

Il Responsabile della protezione dei dati, cioè il soggetto cui è stata affidata la sorveglianza circa 

l’osservanza da parte di PARR Credit S.r.l. delle leggi in materia di protezione dei dati personali è 

contattabile all’indirizzo e-mail dpo@parrcredit.it .  

  

4.  Le finalità e la base giuridica del trattamento  

Art. 13 comma 1 lett. c) GDPR  

  

I dati sono trattati da PARR Credit per fornire ai terzi che li richiedono servizi di informazione commerciale 

che servono per valutare le attività, solidità e capacità sul piano economico e commerciale di una persona 

e per svolgere verifiche nell’ambito di eventuali relazioni commerciali in corso o da instaurarsi (che, in 

assenza di corrette e complete informazioni, potrebbero restare precluse) ed alla tutela dei relativi diritti.   

  

I dati acquisiti da PARR Credit possono essere inoltre fatti oggetto di ulteriori analisi od elaborazioni 

statistiche, sia in forma automatizzata che attraverso l’intervento di esperti, al fine di attribuire una 

valutazione o giudizio anche sintetico od in forma di punteggio sul grado di affidabilità, solvibilità o capacità 

sul piano economico e commerciale della impresa o persona interessata e/o sulla probabilità di insolvenza 

di un’impresa, tenendo conto, ad esempio, della sua complessiva situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria, nonché dei pregressi ed attuali crediti e debiti, anche in riferimento a soggetti con 

responsabilità o cariche rilevanti. È invece esclusa l’acquisizione sia di dati sensibili, sia di informazioni 

coperte da segreto aziendale ed industriale.   

  

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.   

  

Le banche dati di PARR Credit sono organizzate e gestite con le procedure informatizzate necessarie alla 

comunicazione, anche per via telematica, ai nostri clienti di documenti riportanti i dati estratti dalle fonti 

pubbliche e/o all’analisi, raffronto ed elaborazione di tali dati per la predisposizione di rapporti o dossier 

informativi a carattere economico o commerciale da fornire ai clienti che ne facciano richiesta.   

  

Nel predisporre tali rapporti o dossier, i dati acquisiti da PARR Credit possono essere inoltre fatti oggetto 

di ulteriori analisi o elaborazioni statistiche, anche in forma automatizzata, al fine di attribuire una 

valutazione o giudizio anche sintetico o in forma di punteggio sul grado di affidabilità, solvibilità o capacità 

sul piano economico e commerciale della impresa o persona interessata e/o sulla probabilità di insolvenza 

di un’impresa, tenendo conto, ad esempio, della sua complessiva situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria, nonché dei pregressi ed attuali crediti e debiti, anche in riferimento a soggetti con 
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responsabilità o cariche rilevanti. I dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza e 

pertinenza secondo quanto disposto dall’art. 5.1. lett. a, b, c, d, e, f del Regolamento UE n. 679/2016.  

  

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali potrebbero essere comunicati  

Art. 13 comma 1 lett. e) GDPR  

  

Per il perseguimento delle predette finalità o in esecuzione di precisi obblighi, i dati personali degli 

Interessati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:  

  

 soggetti che forniscono servizi di elaborazione dati;  

 soggetti che svolgono attività di archiviazione e di data entry;  

 studi professionali o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;  

 committenti e fornitori dei committenti;  

 società collegate o partecipate, anche con sede all’estero;  

 organi di vigilanza;  

 organi e forze di polizia;  

 autorità giudiziaria.   

  

I dati personali degli Interessati non saranno altrimenti comunicati o diffusi.   

  

6.  Il trasferimento all’estero dei dati personali  

Art. 13 comma 1 lett. f) GDPR  

  

Ove necessario, per il perseguimento delle finalità di trattamento, i dati potrebbero essere trasferiti 

all’estero, sia verso Paesi appartenenti all’Unione Europea sia verso Paesi Terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. Il trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo è soggetto a adeguate garanzie consistenti 

in clausole contrattuali sottoscritte con il soggetto destinatario del trasferimento e all’attuazione di 

appropriati meccanismi che assicurino protezione, riservatezza e sicurezza dei dati personali.   

PARR Credit condivide dati personali con soggetti terzi al di fuori del SEE solo in presenza di valida base 

legale, vale a dire nei casi in cui: • la Commissione UE abbia dichiarato che il paese in questione applica 

adeguate regole di protezione dei dati ("decisione di adeguatezza"); • siano state stipulate con i soggetti 

terzi destinatari dei dati personali le "clausole contrattuali standard" (si tratta di un insieme di obblighi su 

come i dati personali sono protetti e utilizzati); • si ricorra a un altro principio previsto dalla legge che 

autorizza la condivisione dei dati personali per fini giudiziari, indagini o per proteggere i diritti legali della 

Società.  

All’indirizzo privacy@parrcredit.it gli Interessati possono richiedere una copia di tali dati.   

  
7.  Il periodo di conservazione dei dati personali  

Art. 13 comma 2 lett. a) GDPR  

  

I dati personali degli Interessati saranno conservati in una forma che consenta la loro identificazione per 

un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 

trattati. Decorso tale termine i dati saranno cancellati salvo che la loro conservazione sia necessaria per 

assolvere ad obblighi di legge, per adempiere ad ordini impartiti da un’autorità di vigilanza o dall’autorità 

giudiziaria o per ragioni di difesa in giudizio.  

  

8.  I diritti degli Interessati  

  

Gli Interessati hanno diritto:  

  

 di ottenere l’accesso ai dati personali che la riguardano Art. 15 GDPR  

 di ottenere la rettifica dei suoi dati personali inesatti Art. 16 GDPR  

 di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano Art. 17 GDPR  

 di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali Art. 18 GDPR  

 di ottenere la portabilità dei suoi dati personali Art. 20 GDPR   

 di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano Art. 21 GDPR  
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Per l’esercizio di tali diritti, gli Interessati potranno scrivere all’indirizzo e-mail privacy@parrcredit.it.  
  

9.  Il diritto di opposizione  

Art. 21 GDPR  

  

Informiamo inoltre che gli Interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 

dati personali che li riguardano. Per l’esercizio di tale diritto, potranno scrivere all’indirizzo e-mail 

privacy@parrcredit.it.  

  

10. Aggiornamento della policy  

  

La presente informativa può essere oggetto di revisione periodica, sia in relazione alla normativa e 

giurisprudenza di riferimento, sia in relazione al mutamento dei processi aziendali di PARR Credit.   
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