Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano - www.agoscorporate.it - Capitale Sociale Euro 638.655.160,00 I.V. Registro
delle Imprese di Milano n. di C.F./P.IVA 08570720154 - Società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’art. 106 del Dlgs.
385/93 - N. di iscr. all’elenco 19309 - Iscritta all’albo degli istituti di pagamento di cui all’art. 114-septies del T.U.B. - Intermediario assicurativo
iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D. n° di iscr. D000200619 - info@pec.agosducato.it

Milano, 31/10/2022
Codice modulo G_A300SBCAI

INFORMATIVA EX ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Oggetto: Informativa Privacy pratica di cessione crediti fiscali
Vi informiamo che, nell’ambito di una operazione di cessione di crediti realizzata
in conformità all’art. 1260 Codice Civile Agos Ducato S.p.A. (“AD”) ha intenzione
di acquistare dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito la “Banca”) i
crediti fiscali da Voi precedentemente ceduti alla Banca medesima in qualità di
beneficiari di crediti fiscali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia , ai sensi di
quanto previsto all’art. 121 D.L. 34/2020 (“Decreto rilancio”), come successivamente
modificato.
Desideriamo evidenziare che la suddetta cessione del credito non comporta
cambiamenti per quanto concerne termini e condizioni del/i suddetto/i
contratto/i tra Voi e la Banca.
Con la presente comunicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE
n. 2016/679 e della normativa nazionale di adeguamento e di quanto previsto dal
Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (rispettivamente il “GDPR” e il “Provvedimento” e congiuntamente, la
“Normativa Privacy”), AD informa che, in virtù della suddetta cessione di crediti,
è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, relativi alla
documentazione strumentale all’esecuzione dei lavori e alla relativa cessione del
credito fiscale quali i dati anagrafici e i dettagli di contatto dei beneficiari di crediti
fiscali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, siano essi persone fisiche
o imprese edili che hanno svolto lavori per conto degli originari cedenti cedente
(nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza,
indirizzo e-mail, cellulare); dati anagrafici/catastali dell’edificio oggetto di intervento
[tipologia di immobile (e.g. condominio, singola unità immobiliare, unità immobiliare
funzionalmente indipendente), ubicazione immobile (e.g. Regione, Provincia,
Comune, Cap, Via), dati catastali (e.g. sezione, foglio, particella, subalterno)];
informazioni tecniche relative all'intervento svolto, comprese le spese sostenute
corredate da riferimenti bancari dei soggetti coinvolti; dati anagrafici e professionali
dei tecnici affidatari dell’intervento (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di
nascita, indirizzo di residenza, iscrizione agli specifici ordini e collegi professionali,
sottoscrizione di specifiche polizze professionali (i “Dati”). I Dati saranno ottenuti
anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate), nei limiti di conoscibilità e
di trattamento disposti dalle fonti normative istitutive di tali fonti.
I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto dei principi di liceità,
correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno
trattati da AD al fine di a) valutare l’acquisizione dei crediti, gestire, amministrare,
incassare e recuperare i crediti fiscali, nonché conservare la documentazione
funzionale alle attività di compensazione fiscale da intraprendere con l’Agenzia
delle Entrate; b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana
in relazione alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle
autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili ad AD).
ll trattamento dei Dati è, quindi, basato sull’adempimenti degli obblighi di legge
connessi all’operazione di cessione di crediti dalla Banca ad AD, realizzata
in conformità all’art. 1260 Codice Civile e, per tale ragione, non necessita del
consenso degli interessati.
Il trattamento dei Dati forniti ad AD dalla Banca avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi Dati. Si precisa che i Dati potranno essere comunicati alle
seguenti categorie di destinatari che tratteranno i dati in qualità o di autonomi titolari
o di responsabili del trattamento di AD, la cui attività sia strettamente collegata o
strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi,
(ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi di AD, per la
consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove
applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge iv) terzi di propria fiducia presso
cui AD potrà depositare i Dati su supporto elettronico criptato non modificabile. I
predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile su richiesta dei soggetti interessati. I
dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi di AD
e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità
di soggetti debitamente autorizzati al trattamento e, pertanto, debitamente istruiti e
tenuti ad obblighi di riservatezza ai sensi della Normativa Privacy. I Dati potranno
essere comunicati per le finalità sopra indicate anche all’estero, ma solo a soggetti
che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea e che pertanto garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. I Dati non saranno oggetto di
diffusione.
Si precisa che i Dati verranno registrati e saranno oggetto di trattamento per: a)
consentire ad AD di verificare la consistenza e liceità dei crediti nel portafoglio
della Banca per la loro successiva acquisizione, accedendo a una piattaforma
informatica (“Virtual Data Room”) su cui la documentazione è stata depositata e
a un supporto elettronico criptato non modificabile, depositato presso un notaio o
altro terzo di propria fiducia; b) consentire l’adempimento di obblighi di legge ovvero
l’incasso dei crediti oggetto di cessione dalla Banca ad AD. In linea generale, i Dati
saranno conservati per il tempo necessario a garantire la compensazione dei crediti

acquistati e l’adempimento degli obblighi di legge ossia per un periodo di 10 anni a
decorrere dalla data di avvenuta cessione dei crediti.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai soggetti interessati gli
specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla
Normativa Privacy, e in particolare:
Diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15, comma 1 del GDPR, di ottenere
dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei
dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati personali ed alle seguenti
informazioni: (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali in
questione; (c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali; (d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
(e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (f) il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo; (g) qualora i dati personali non siano raccolti
presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (h) l’esistenza
di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo
22, commi 1 e 4, del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento
per l’interessato;
Diritto di rettifica: diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 16 del GDPR, la rettifica
dei dati personali che risultino inesatti, tenuto conto delle finalità del trattamento.
Inoltre, è possibile ottenere l’integrazione dei dati personali che risultino incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
Diritto alla cancellazione: diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del
GDPR, la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo ed il titolare
del trattamento avrà l’obbligo di cancellare i dati personali, qualora sussista anche
solo uno dei seguenti motivi: (a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (b) il soggetto interessato
ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei dati personali
e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro trattamento; (c) l’interessato si
è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del GDPR e non
sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento dei dati
personali; (d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; (e) risulta necessario
cancellare i dati personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una
norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto dall’articolo
17, comma 3 del GDPR, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere
alla cancellazione dei dati personali qualora il loro trattamento sia necessario, ad
esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per
l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Diritto di limitazione del trattamento: diritto ad ottenere la limitazione del trattamento,
a norma dell’articolo 18 del GDPR, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
(a) l’interessato ha contestato l’esattezza dei suoi dati personali (la limitazione
si protrarrà per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l’esattezza di tali dati personali); (b) il trattamento è illecito ma l’interessato si è
opposto alla cancellazione dei suoi dati personali chiedendone, invece, che ne
sia limitato l’utilizzo; (c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno
ai fini del trattamento, i dati personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) l’interessato si è opposto al trattamento
ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del GDPR e è in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai
suoi. In caso di limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati, salvo che
per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di
un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;
Diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in qualsiasi momento e ricevere,
nei limiti di cui all’articolo 20, comma 1 del GDPR, tutti i dati personali trattati dal
titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure
richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti.
In questo caso, sarà cura dell’interessato fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo
titolare del trattamento a cui intende trasferire i propri dati personali fornendoci
autorizzazione scritta;
Diritto di opporsi al trattamento: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al
trattamento dei propri dati personali per motivi connessi alla situazione particolare
del soggetto interessato, nei limiti di cui all’articolo 21 del GDPR;
Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo il diritto di ricorrere in
ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento
dei dati personali condotto dal titolare del trattamento avvenga in violazione del
GDPR e/o della normativa applicabile è possibile proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei Dati Personali, tramite il sito web http://www.garanteprivacy.it/.
Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere inoltrate ad AD tramite il modulo
disponibile su www.agos.it, via mail alla casella datipersonali@agosducato.it,
contattando il servizio clienti ai recapiti disponibili sul sito o tramite le altre modalità
comunicate di volta in volta da AD.
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