1) INFORMATIVA PER I CLIENTI
Per accedere ai prodotti e servizi offerti da ICS, come ad esempio i contratti di mutuo o i provvedimenti di concessione di
contributi, incentivi e sovvenzioni a valere sui Fondi Speciali di cui al Titolo III dello Statuto ovvero le liberalità a valere sul
Fondo per Finalità Culturali e Sociali ex art. 28 Statuto), ICS è tenuto a effettuare il trattamento dei dati personali conferiti
dagli interessati, le cui modalità e finalità vengono appositamente definite nelle specifiche informative consegnate ai clienti
in occasione della presentazione delle rispettive e specifiche domande di mutuo/contributo/sovvenzione/liberalità a vario
titolo presentate ad ICS.
Il presente documento illustra, in via riepilogativa e non esaustiva, una sintesi delle principali caratteristiche, natura, finalità
e modalità del trattamento dei dati personali da parte di ICS, restando inteso che per ogni maggiore e ulteriore dettaglio
si rimanda alla specifica informativa espressamente inserita nella modulistica di riferimento allegata alla domanda di
mutuo/contributo/sovvenzione/liberalità..
Titolare del Trattamento
Istituto per il Credito Sportivo
Via Giambattista Vico 5, 00196 Roma
Pec: creditosportivo@legalmail.it
Responsabile della protezione dei Dati
U.O. Compliance
Istituto per il Credito Sportivo
Via Giambattista Vico 5,00196 Roma
Email: compliance@creditosportivo.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali conferiti sono trattati da ICS, secondo modalità cartacee, informatiche e/o telematiche, per le seguenti
finalità:
a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio, l’acquisizione
di informazioni per istruire la pratica di finanziamento, concedere il contributo o l’erogazione liberale, ecc.).
Base giuridica: Il trattamento di tali dati è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato sia parte o
delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Obbligo del conferimento: Il conferimento di tali dati è facoltativo ma, in mancanza, ICS non potrà dare seguito
alle richieste della propria clientela.
Consenso: Tale trattamento non richiede il consenso dell’interessato.

b)

Adempimento di obblighi previsti dalla normativa applicabile ad ICS (derivanti, ad esempio, da leggi, regolamenti
e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi
di Vigilanza e controllo).
Base giuridica: Tale trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale.
Obbligo del conferimento: in tal caso, il conferimento dei dati è obbligatorio.
Consenso: Tale trattamento non richiede il consenso dell’interessato.

c)

Finalità funzionali all’attività di ICS, limitatamente allo svolgimento di attività di natura promozionale, pubblicitaria
e/o di marketing, o per la misurazione del grado di soddisfazione della clientela (c.d. customer satisfaction) tramite
posta elettronica, cartacea, telefono e/o altri sistemi automatizzati di inoltro delle comunicazioni, nonché per
l’elaborazione di indagini statistiche, sondaggi, studi e/o ricerche di mercato.
Base giuridica e consenso: Tale trattamento può essere effettuato solo previo consenso specifico rilasciato
dall’interessato.
Obbligo del conferimento: Il conferimento dei dati resta sempre facoltativo e l’eventuale mancanza determina
esclusivamente l’impossibilità di ICS di trattare i dati per le proprie finalità funzionali, senza compromettere
l’esecuzione delle misure contrattuali e/o precontrattuali richieste dall’interessato.

d)

Finalità promozionali e/o di elaborazione statistica/di studio da parte di terzi. ICS, previo Suo specifico consenso,
potrà comunicare a soggetti terzi con i quali abbia instaurato rapporti di collaborazione e/o partnership a vario

titolo (p.e. enti pubblici o privati, banche, intermediari creditizi/finanziari, società assicurative, outsourcer, ecc.) i
Suoi Dati per consentire lo svolgimento di attività di informazione commerciale, elaborazione di studi, ricerche di
mercato e/o sondaggi da parte di soggetti terzi.
Base giuridica e consenso: trattamento previo specifico consenso dell’interessato.
Conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e l’eventuale assenza non inficia l’esecuzione delle
misure precontrattuali e/o contrattuali richieste ad ICS, ma impedisce la comunicazione a terzi da parte di ICS per
le descritte finalità commerciali.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati conferiti saranno comunicati da ICS:
I.
II.

al proprio personale e/o ai propri collaboratori/consulenti anche esterni a ciò espressamente autorizzati;
ai soggetti la cui comunicazione è imposta in virtù di specifici obblighi normativi, quali a titolo esemplificativo:
a. Ministero dell’Economia e delle Finanze e società dallo stesso controllate e/o partecipate;
b. Banca d’Italia e sue articolazioni;
c. Centrali rischi private;
d. Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e. Ministero dei Beni e delle Attività culturali;
f. CONI;
g. Società di revisione;
h. Agenzia delle entrate;
i.
Organi di giurisdizione civile, penale e amministrativa;
j.
ANAC;
k. Terzi soggetti, ove espressamente legittimati, per effetto dell’esercizio dei diritti espressamente
riconosciuti dalla legge;
l.
(eventuale) il pubblico e gli utenti del sito web di ICS, in quanto l’erogazione/concessione di incentivi a
valere sui Fondi Speciali ex Titolo III dello Statuto ICS e sul Fondo ex art. 28 dello Statuto è soggetta agli
obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 che comportano la diffusione di alcuni dati conferiti;
III.
A Società ed enti terzi con i quali ICS intrattenga rapporti di natura contrattuale, espressamente autorizzati anche
in virtù di specifica nomina a Responsabili del trattamento, come ad esempio, quelli preposti alla fornitura:
a. di servizi informativi;
b. di servizi postali (trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della
clientela);
c. di servizi di portierato;
d. di sondaggi, indagini statistiche, studi e ricerche di mercato (previo consenso dell’interessato);
e. di servizi di gestione e trasmissione delle visure;
f. di servizi di recupero del credito.
La comunicazione dei dati ai soggetti sopra elencati non richiede il consenso dell’interessato ove limitata alle sole finalità
di cui ai punti a) e b). E’ necessario, invece, il consenso dell’interessato ove la comunicazione dei dati avvenga per le finalità
di cui ai punti c) ed e).
Nei locali di ICS è disponibile un elenco completo delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, che può
in ogni momento essere reso accessibile su richiesta dell’interessato.
Periodo di conservazione dei dati personali
Il periodo di conservazione dei dati personali è limitato al tempo strettamente necessario individuato dalla legge, che non
supera di regola i 15 anni dalla data della stipula del contratto.
Diritti degli interessati
Ciascun interessato ha diritto di richiedere l’accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica, la cancellazione, l’aggiornamento
degli stessi e/o la limitazione del trattamento ovvero opporsi a quest’ultimo; potrà altresì revocare il consenso
precedentemente rilasciato in qualsiasi momento, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo (p.e. il Garante Privacy),
ed esercitare ogni altro diritto espressamente riconosciuto dalla legge (art. 7 D.lgs. 196/2003).
A tal fine, è possibile presentare specifica richiesta ad ICS, anche attraverso la compilazione del Modulo di cui alla sezione
4.
Codice di deontologia e buona condotta per la comunicazione di informazioni ai sistemi di informazione creditizia

Nei limiti in cui il trattamento dei dati personali derivi dalla richiesta di contratti di mutuo di ICS, ti invitiamo a prendere
visione della Parte B dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, rilasciata in sede di domanda di mutuo, come anche
richiamata nel link di seguito specificato:
Finanziamenti Sport (cliccando su area Modulistica – Privati/Pubblici):
http://www.creditosportivo.it/prodotti/prodottisport.html

Attività di trasferimento dei fondi svolta da S.W.I.F.T.
Per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad esempio, un bonifico verso l'estero), e ad alcune specifiche
operazioni in ambito nazionale (ad esempio, bonifici in divisa estera e/o con controparte non residente), richieste dalla
clientela, ICS utilizza il servizio di messaggistica internazionale gestito da S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication), avente sede legale in Belgio (www.swift.com – per l'informativa sulla protezione dati).
ICS comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi
dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie, l'importo e, se espressa, la motivazione del
pagamento) e necessari per eseguirle.
Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela, senza utilizzare questa rete
interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati.
Ad integrazione delle informazioni già fornite, si segnala che per motivi di sicurezza operativa, l’esecuzione delle predette
transazioni finanziarie comporta la duplicazione, trasmissione e conservazione temporanea da SWUIFT in un server della
società sito negli Stati Uniti d'America. I dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale
normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare il Dipartimento del Tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno
accedervi ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto
del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa
europea in tema di protezione dei dati.
Restano salvi i diritti riconosciuti dalla legge agli interessati, in particolare ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e dell’art.
13, comma 2, lett. b) del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Rinvii
Per maggiori e ulteriori dettagli si rinvia alle Informative debitamente consegnate da ICS in sede di presentazione della
domanda di mutuo/richiesta di contributo/sovvenzione/liberalità.

