
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi degli dell’artt. 13 del e 14 del Regolamento (UE)2016/679 (il “Regolamento”), 

Porsche Financial Services Italia S.p.A. (nel seguito PFSI o la Società), in qualità di 

Titolare del trattamento, informa i propri Clienti (gli “interessati”) circa l’utilizzo dei loro 

dati personali. 

1.Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati  

PFSI è la Società che tratta i dati degli interessati e, ai fini di Legge, è considerata 

Titolare del trattamento dei dati. In tale veste essa è responsabile di garantire 

l’applicazione delle misure organizzative e tecniche adeguate alla protezione dei dati in 

ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. La sede della Società è ubicata 

in Corso Stati Uniti 35 - 35127 Padova. Inoltre, la Società, ha nominato il Responsabile 

alla Protezione dei Dati (DPO) incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela 

della Privacy contattabile per questioni inerenti il trattamento dei dati al seguente 

recapito: dpo.pfsi@porsche.it.  

2. Origine e tipologia di dati personali raccolti 

Tutti i dati personali in possesso di PFSI, raccolti direttamente presso gli interessati, 

ovvero presso terzi, vengono trattati in conformità alla vigente normativa in materia di 

privacy in occasione del perfezionamento degli accordi contrattuali al fine di poter 

effettuare le necessarie valutazioni di merito, prevalentemente in ordine alla tutela del 

rischio di credito, il tutto secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. In 

particolare, la Società, considera come dati personali raccolti i dati anagrafici e 

identificativi dei clienti e degli eventuali garanti (ad esempio nome, cognome, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento). In relazione, invece, al trattamento 

di dati considerati “particolari”, ad esempio desumibili, dalla documentazione di reddito 

necessaria per dar seguito a specifici servizi ed operazioni richieste, in cui possono 

essere riportate le trattenute sullo stipendio idonee a rivelare l’origine razziale o etnica, 

le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale o gli 

orientamenti sessuali di una persona, è richiesta una specifica manifestazione scritta di 

consenso fermo restando che la raccolta di tali dati è incidentale e la cui conoscenza da 

parte di PFSI non è funzionale alla valutazione del merito creditizio del soggetto 

interessato né tantomeno trattasi di dati gestiti da PFSI ma solo “conservati” in quanto 

compresi nella stessa fonte documentale di altri dati raccolti ai fini del loro trattamento. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati da PFSI per: 

a) prestare i servizi di finanziamento richiesti sulla base degli accordi contrattuali 

definiti (leasing o prestito finalizzato all’acquisto dell’auto) e gestire i rapporti con la 

clientela (acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, 

esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto);   

b) valutare la solvibilità ed affidabilità finanziaria dell’interessato nonché il suo merito 

creditizio anche attraverso la consultazione di sistemi di informazioni creditizie; 

c) svolgere attività con finalità amministrativo-contabili, nonché attività di natura 

organizzativa e di controllo interno connesse alla valutazione della richiesta di stipula 

ed esecuzione del contratto;  

d) adempiere ad obblighi previsti da regolamenti o normativa comunitaria (es. centrale 

rischi, normativa in materia di antiriciclaggio, legge sull’usura, normativa bancaria, 

ecc.) per osservare disposizioni impartite dalle pubbliche Autorità ed organi di 

vigilanza e controllo a ciò legittimati dalla legge nonché per esercitare o difendere in 

sede giudiziale ogni diritto attribuito a PFSI dalla legge o dal contratto ivi incluso 

ogni diritto di credito; 

e) svolgere attività mediante mezzi automatici con finalità di prevenzione del 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e la verifica della solvibilità della 

clientela richiedente i servizi finanziari di PFSI. In particolare, con riferimento a 

quest’ultima finalità, viene calcolato un punteggio per il rischio di insolvenza 

utilizzando ad esempio informazioni relative alla situazione reddituale e 

patrimoniale, informazioni sull’età, sull'anzianità di lavoro, e per i clienti persone 

giuridiche anche dati di natura finanziaria quali bilanci, situazione patrimoniale, dati 

di settore, partecipazioni, dati personali dei titolari effettivi, ecc..). 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai precedenti paragrafi a), b), c), d), e), è 

obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l’eventuale espresso rifiuto al trattamento degli 

stessi comporterà l'impossibilità per PFSI di eseguire l’operazione di finanziamento 

richiesta. 

4. Modalità di trattamento 

In relazione alle finalità indicate al precedente paragrafo 3, il trattamento dei dati personali 

degli interessati avviene mediante strumenti sia manuali che informatici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi.  

5. Tempi del trattamento dei dati personali raccolti  

I dati personali raccolti per le finalità indicate al paragrafo 3 saranno trattati e conservati per 

tutta la durata dell’eventuale rapporto contrattuale. A decorrere dalla data di cessazione di 

tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per il successivo 

periodo di 10 anni in coerenza con i termini di prescrizione ordinaria previsti dal nostro 

ordinamento (art. 2946 c.c.).  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I suoi dati personali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni pubbliche sulla base 

di specifiche formali richieste da parte di tali enti come ad esempio Autorità di Vigilanza del 

settore finanziario, procure, tribunali, organi di polizia giudiziaria o autorità fiscali. 

Inoltre, per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 3, PFSI potrebbe comunicare i 

suoi dati personali, oltre ai propri dipendenti designati quali delegati al trattamento, anche a 

soggetti terzi operanti nell’ambito di servizi informatici, logistici, di archiviazione, di 

pagamento, di trasmissione imbustamento e smistamento della corrispondenza, di cessione 

dei crediti/contratti, professionisti e consulenti, compagnie assicurative, istituti di credito, 

enti di tutela del credito, società di recupero credito, società di revisione contabile, call 

center. Salvo ipotesi di autonoma titolarità, tali soggetti tratteranno i dati personali per conto 

di PFSI quali Responsabili del trattamento, sulla base di un preciso accordo data protection 

contenente le relative istruzioni per il trattamento. Porsche Financial Services Italia S.p.A. 

potrebbe trasferire i suoi dati all’interno dell’Unione Europea ad altre entità appartenenti al 

gruppo multinazionale automobilistico Volkswagen/Porsche tra cui la controllante diretta 

Porsche Financial Services GmbH, la società Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e l’importatore 

Italiano Porsche Italia S.p.A. per le finalità di cui alla lettera c) del par. 3 della presente 

informativa, che non richiedono il consenso da parte dell’interessato. I Concessionari della 

rete commerciale italiana di Porsche, invece, sono considerati quali autonomi titolari del 

trattamento, e pertanto si invita a prendere visione della loro informativa privacy per 

comprendere le modalità e le caratteristiche del loro trattamento di dati personali. 

7. Conservazione e trasferimento di dati personale all’estero  

I dati personali non vengono trasmessi a destinatari la cui sede o il cui luogo di trattamento 

non sia ubicato in uno stato membro dell'Unione europea o in paesi che aderiscono 

all'Accordo sullo Spazio economico europeo.  

8. Diritti degli interessati 

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono chiedere conferma 

che sia o meno in essere un trattamento di dati che li riguarda; possono chiedere di 

rettificare o integrare i dati che forniti; possono chiedere che i dati vengano cancellati, 

qualora non siano più necessari alle finalità perseguite dal Titolare, in caso di revoca del 

consenso o opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un 

obbligo legale di cancellazione; possono chiedere che i dati siano trattati solo ai fini della 

conservazione, per il periodo necessario alla rettifica dei dati, in caso di trattamento 

illecito per il quale si oppone alla cancellazione, qualora debbano esercitare i loro diritti in 

sede giudiziaria e i dati conservati possano esserle utili e, infine, in caso di opposizione al 

trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei motivi legittimi del Titolare; gli 

interessati possono inoltre opporsi in qualunque momento al trattamento dei dati, salvo 

che vi siano motivi legittimi prevalenti del Titolare per procedere al trattamento per 

esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; possono chiedere di ricevere 

i loro dati, o di farli trasmettere ad altro titolare indicato, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico. 

Gli interessati potranno esercitare tali diritti, contattando PFSI in qualità di “Titolare del 

trattamento” con le seguenti modalità: (i) inviando un messaggio di posta elettronica 

all’indirizzo dpo.pfsi@porsche.it, (ii) inviando un messaggio di posta elettronica 

all’indirizzo PEC compliancepfsi@legalmail.it o (iii) inviando un fax al numero 049 

6988155.  

Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali Piazza di Montecitorio n.121, 00186, Roma (RM). 

 

 

 


