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PREMESSA  

WhiteStar S.r.l. (d’ora in poi WS) si pone i seguenti 

obiettivi:   

 Assicurare una sollecita ed esaustiva trattazione dei 

reclami presentati, specificando ruoli e responsabilità 

delle strutture/unità organizzative coinvolte in 

ciascuna fase del processo;   

 Mantenere la conformità normativa con i principi 

indicati nel D. Lgs. 231/01, nel Reg. UE 2016/679 e 

nel Codice di Condotta per i processi di gestione e 

tutela del credito;   

 Garantire la tutela dei diritti dell’interessato e 

assistere le società Committenti, Titolari del 

trattamento dei dati, al fine di soddisfare l’obbligo di 

dar seguito alle richieste di esercizio dei diritti 

dell’interessato.  

  

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI   

Definizioni  

 BackOffice Reclami: è la funzione aziendale, 

appartenente alla funzione BackOffice che riceve, 

analizza e smista al Team e/o al Manager competente 

i reclami e le richieste di esercizio dei diritti degli 

interessati;  

 Reclamo: ogni atto con cui un “Utente” (oppure il 

legale, l’associazione di consumatori che lo 

rappresenta o un’autorità di vigilanza) chiaramente 

identificabile contesta a WS, ritenendola direttamente 

responsabile, un comportamento giuridicamente 

illecito o un’omissione ovvero mette in evidenza 

l’espressione di malcontento, d’insoddisfazione, di 

protesta per un torto o un danno subito riconducibili 

esclusivamente alle procedure di gestione del credito 

realizzate da WS e comunque in via generale 

all’attività di WS”.   

E’ considerato reclamo, dunque trattato e gestito 

secondo la presente procedura, un documento scritto, 

tracciabile e riconosciuto, a firma del consumatore 

e/o presentato tramite le associazioni di categoria e/o 

legali di parte, ove il debitore contesti in modo 

circostanziato le modalità di svolgimento del 

servizio di recupero crediti da parte di WS, con 

espressa esclusione delle contestazioni inerenti la 

fondatezza del diritto di credito (per le quali è 

opportuno rivolgersi direttamente al Titolare del 

credito).   

In particolare, se la comunicazione proviene da un 

Debitore o da un Legale/Consulente che lo 

rappresenta o se la comunicazione proviene 

semplicemente da un Legale ed è indirizzata a WS è 

considerata reclamo se viene evidenziato:   

- Un comportamento ritenuto lesivo di un diritto   
- Un comportamento ritenuto riconducibile ad un 

reato in genere   

- L’espressione di malcontento, insoddisfazione, 

di protesta per un torto o danno subito in merito 

alle procedure di gestione del credito realizzate 

da WSI.  

Se la comunicazione proviene da una Società Cliente 

titolare di crediti è considerata reclamo se viene 

evidenziato:   

- Il mancato rispetto di norme di 

deontologia/professionalità nella gestione delle 

posizioni affidate a recupero;   

- L’invio di comunicazioni epistolari ai soggetti 

debitori non conformi ai format/indicazioni 

stabiliti contrattualmente;   

Non si considerano reclami le comunicazioni 

ricevute in forma anonima o aventi un oggetto diverso 

dal reclamo (ad es. mere richieste d’informazioni).  

 

 Utente: qualsiasi soggetto (persona fisica o 

giuridica) che abbia o abbia avuto un rapporto 

contrattuale con WS (Cliente, Consumatore, Terzo 

in genere) nonché qualsiasi soggetto che intende 

entrare in relazione con WS.   

 Tempo zero: è la data di ricezione del reclamo.   

  

 Dato personale: qualsiasi informazione riguardante 

una persona fisica identificata o identificabile 

(interessato) ; si considera identificabile la persona 



 

fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un 

identificativo con il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  

  

 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o 

insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione.   

 Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, 

l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 

che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 

finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 

quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono 

determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati 

membri, il titolare del trattamento o i criteri 

specifici applicabili alla sua designazione possono 

essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati 

membri.   

 Responsabile della Protezione del Trattamento 

(“DPO”): la persona fisica individuata come 

Responsabile della protezione dei dati personali ai 

sensi del GDPR.   

 Responsabile del Trattamento: la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del 

titolare del trattamento.  

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

Codice di Condotta Forum UNIRECCONSUMATORI   

RIFERIMENTI NORMATIVI   

 UNI EN ISO 9001:2015   

 D. Lgs. 231/01 e s.m.i.   

 Reg. UE 2016/679 (GDPR)   

 D.Lgs. 196/2003, come mod. dal D.lgs. 101/18   

  
Revisioni  

 Reg. UE 2016/679 (GDPR)   

 D.Lgs. 196/2003, come mod. dal D.lgs. 101/18   

  



  

 

PROCEDURA  

Modalità di presentazione del reclamo   

I reclami devono essere formulati esclusivamente per iscritto e possono essere inviati a WhiteStar S.r.l. mediante:  

  

Posta ordinaria o lettera raccomandata, al seguente recapito:   

WhiteStar 

BackOffice Reclami 

Via Pieve Torina, 4446 

00156 Roma 

 

  Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo PEC  reclami@pec.whitestaras.it  

  

 

 Posta elettronica, al seguente indirizzo E-mail  reclami@whitestar-as.it   

  

 

Via fax, al seguente recapito  Fax: +39 06 99698800  

  

 

Attraverso l’apposito form on line pubblicato sul sito web https://whitestar-as.it/apertura-reclamo/   

  

 

I reclami sono ritenuti “ricevibili”, dunque validi, se:  

 Sono afferenti posizioni in gestione;   

 Contengono gli estremi del ricorrente ed i motivi del reclamo.  

  

  



  

 

ISTRUZIONI PER TRASMETTERE 

UN RECLAMO 

Informativa per Clienti / Utenti del Sito Web 

 

 

Gestione e conclusione dell’istruttoria   

L’Ufficio preposto provvede ad analizzare tutta la 

documentazione prodotta dalla fase istruttoria a 

conclusione della quale:   

a) esprime il proprio giudizio sul reclamo 

dichiarandone la fondatezza o l’infondatezza;   

b) predispone la risposta definitiva da trasmettere al 

reclamante ed alla società titolare del credito (se 

presente). La risposta contiene almeno:   

→ se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che 

WSI si impegna ad assumere ed i tempi entro i 

quali le stesse verranno realizzate;   

→ se il reclamo è ritenuto infondato, 

un’illustrazione chiara ed esauriente delle 

motivazioni del rigetto.   

  

In ogni caso l’esito dell’istruttoria del reclamo viene 

notificato con comunicazione conclusiva inoltrata con 

raccomandata A.R. o mediante pec a:   

• Mittente del reclamo   

• Società titolare del credito, se previsto dal 

contratto con il cliente.   

  

La comunicazione conclusiva deve essere inviata entro 

30 giorni dal “Tempo Zero” salvo deroghe 

preventivamente autorizzate e comunicate al cliente.  

Procedure di conciliazione ed arbitrato che il 

soggetto reclamante può seguire in 

alternativa al Giudice Ordinario   

Nel caso in cui il reclamo sia stato inviato da un Cliente 

e non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta 

pervenuta dalla WS, può ricorrere gratuitamente al 

FORUM UNIRECCONSUMATORI per attivare il 

protocollo di conciliazione paritetica 

(http://www.forumunirecconsumatori.it/reclami.html) o in 

alternativa può ricorrere a qualunque forma di 

risoluzione stragiudiziale della controversia.   

  

Gestione delle richieste di esercizio dei diritti 

in materia di protezione dei dati personali   

 Modalità di presentazione delle richieste   

Le richieste di esercizio di diritti in materia di protezione 

dei dati personali devono essere formulate per iscritto ed 

inviate attraverso i medesimi canali individuati nel 

paragrafo precedente.  

La società fornisce riscontro all’interessato senza 

ingiustificato ritardo e al più tardi entro il termine di 30 

giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di 

diniego, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare 

complessità.   

Con riguardo ai dati gestiti in qualità di Responsabile del 

trattamento WS provvede a trasmettere le richieste al 

Titolare del Trattamento nel rispetto delle disposizioni di 

cui agli artt. 16, 17 e18 del GDPR.   

Attraverso le forme di comunicazioni succitate, alle 

condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, 

l'interessato al trattamento dei dati personali può 

esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. 1521 del 

Regolamento (UE) 2016/679 come dettagliatamente 

specificato nell’informativa completa resa ai sensi 

dell’Art. 13/14 del medesimo regolamento a cui si 

rimanda.  

Gestione e conclusione dell’istruttoria   

L’Ufficio preposto di WhiteStar, ricevuta la richiesta di 

esercizio dei diritti:   

 verifica la completezza della richiesta e la presenza 

di idoneo documento identificativo dell'Interessato;   

 valuta in maniera preliminare la congruità o la 

ricusabilità della richiesta;  

 nel caso la richiesta di esercizio sia da ritenersi 

"ricusabile", fornisce tempestiva comunicazione 

all'Interessato ai riferimenti indicati nella richiesta.   

 Laddove le richieste siano gestite in qualità di 

Responsabile del Trattamento sono messe in atto tutte le 

azioni necessarie ad ottemperare alle stesse nelle 

tempistiche indicate dalle società Committenti, 

segnalando al Titolare e al Responsabile Protezione Dati 

ogni eventuale criticità rilevata nello svolgimento delle. 

attività

 


