
 

 

SIC- Informazioni per gli Interessati 

 

I Gestori dei Sistemi di informazioni creditizie (di seguito “SIC”), tra cui CRIF e Assilea a cui aderisce Scania 

Finance Italy SpA in qualità di partecipante hanno adeguato la propria operatività al “Codice di Condotta 

per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità 

nei pagamenti” (di seguito “il Codice di condotta”), approvato dal Garante per la protezione dei dati 

personali con provvedimento n° 163 del 12/09/2019. 

Il Codice di condotta sostituisce il precedente "Codice di deontologia e buona condotta" dando coerenza 

alle previsioni normative introdotte dal Regolamento Europeo sulla privacy n° 679 del 2016 (GDPR). 

 Scania Finance Italy SpA aggiornando l'informativa resa ai Clienti, di seguito riporta alcune novità: 

- per le persone fisiche non è più necessario acquisire il consenso dell'interessato, per fornire le 

informazioni creditizie di tipo positivo al SIC;  

- Il trattamento dei dati personali da parte del gestore e dei partecipanti al SIC, secondo le previsioni 

stabilite nel Codice è lecito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR in quanto è necessario per 

il perseguimento di legittimi interessi dei partecipanti e dei Gestori all'utilizzo del SIC.  

Sono stati inoltre modificati i tempi di conservazione delle informazioni creditizie SIC:  

- quelle di tipo positivo relative ad un rapporto estinto possono essere conservate dai SIC fino a 

sessanta mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, 

- le informazioni di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente nel sistema qualora risultino 

presenti informazioni creditizie di tipo negativo in relazione ad altri rapporti di credito, riferiti al 

medesimo interessato, 

- le richieste di leasing/finanziamento e/o affidamento non accolte o rinunciate possono essere 

conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre novanta giorni dalla data del loro 

aggiornamento. 

Per conoscere tutti i tempi di conservazione dei dati personali in un “SIC” si rinvia alla consultazione 

dell’Allegato 2 del Codice di Condotta intitolato “Tempi di conservazione” 


