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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR per il CLIENTE 

Mercedes-Benz e la tutela dei Suoi dati personali 

La presente informativa illustra i trattamenti che Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.a. svolgerà sui Suoi 
dati personali, forniti per eseguire il contratto di finanziamento di cui Lei è parte.  

Titolare del trattamento   
Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. (“MBFSI”) 
Via Giulio Vincenzo Bona n. 110, 00156 Roma, Italia  
Indirizzo PEC: mbfsi@legalmail.it   

Data Protection Officer 
Mercedes-Benz Group AG 
Chief Officer Corporate Data Protection 
HPC E600 
70546 Stuttgart 
Germany 
e-mail: data.protection@mercedes-benz.com

Categorie di dati e fonte dei dati 
I dati elaborati per lo sviluppo ulteriore dei modelli statistici e per la reportistica appartengono alle seguenti 
categorie: informazioni sulla domanda (es. numero della domanda o numero di veicoli finanziati); 
informazioni sui clienti privati (es. professione) e sui clienti commerciali (es. settore professionale); 
informazioni del contratto (es. numero di contratto, durata o prodotto soggetto a finanziamento); 
informazioni del veicolo (es. modello, prezzo di listino, età del veicolo); informazioni da fornitori di banche 
dati; informazioni sull’andamento storico dei pagamenti; informazioni sul reddito.  
In ottemperanza alla disciplina antiterrorismo e antiriciclaggio vengono altresì consultate le relative liste 
pubbliche. 

Finalità del trattamento e basi giuridiche 
I Suoi dati personali verranno trattati, anche con l’ausilio di sistemi elettronici o automatizzati - in conformità 
con le disposizioni del GDPR e delle ulteriori leggi nazionali ed internazionali applicabili - solo in presenza di 
un’appropriata base giuridica e per le seguenti finalità: 

a) Esecuzione del contratto di finanziamento richiesto dall’interessato (art. 6 par. 1 lett. b) GDPR).
b) Adempimenti connessi a obblighi di legge, come ad es. adeguata verifica della clientela, obblighi

contabili e amministrativi, consultazione di liste pubbliche o interne al Gruppo in ottemperanza
alla disciplina antiterrorismo e antiriciclaggio (art. 6 par. 1 lett. c) GDPR).

c) Gestione di contenziosi connessi all’esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. f) GDPR per i
dati cd. “comuni”, art. 9 par. 2 lett. f) GDPR per eventuali dati particolari), al fine di difendere le
ragioni della Società nelle opportune sedi di giudizio.
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d) Valutazione del rischio d’impresa (“risk management”), inclusi analisi del rischio dei mercati,
audit interni o da terze parti, analisi delle vendite, analisi del rischio (art. 6 par. 1 lett. f) GDPR).

e) Gestione di attività di “customer satisfaction” come stabilire statistiche aggregate, test e modelli
al fine di migliorare i prodotti e servizi esistenti, anche attraverso la creazione di profili
aggregati, o crearne di nuovi partendo dai dati disponibili sui clienti (art. 6 par. 1 lett. f) GDPR).
A tal fine verrà costituita una banca dati che potrà essere utilizzata anche per finalità di
marketing, in caso di rilascio del relativo consenso.

Per i trattamenti svolti ai fini di valutazione del merito creditizio, si rinvia alla separata informativa redatta 
secondo l’art. 12 “Codice SIC”, in calce al presente documento.   

Le assicuriamo che il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con logiche strettamente correlate alle finalità e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Qualora si renda necessario il 
trattamento dei Suoi dati per ulteriori finalità rispetto a quelle sopraindicate, queste Le verranno comunicate 
separatamente, mediante, ad esempio, un modulo di consenso. 

Interessi legittimi 
I trattamenti basati sul legittimo interesse, come descritti nel paragrafo dedicato, sono stati sottoposti a 
procedimento di bilanciamento di interessi. Grazie a tale valutazione, possiamo affermare la piena legittimità e 
liceità dei trattamenti e degli scopi perseguiti, debitamente commisurati con i diritti e le libertà degli individui. 
Sulla base dei nostri interessi legittimi, inoltre, in alcune circostanze anonimizziamo i Suoi dati personali al fine 
di utilizzarli per scopi ulteriori (migliorare i nostri prodotti, ad esempio). In questo caso, i dati non contengono 
identificatori o informazioni su una persona specifica. 

Destinatari dei dati  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti ed enti che devono 
necessariamente acquisirli al fine di dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali o per l’assolvimento di 
obblighi derivanti dalla legge. 
In tale ambito, i Suoi dati potranno essere comunicati anche ad alcune società del Gruppo Mercedes-Benz 
qualora esse svolgano centralmente attività che comportano il trattamento dei dati personali per conto di 
altre società affiliate o ai nostri fornitori esterni designati ai sensi dell’art. 28 GDPR per l’esecuzione di 
obblighi contrattuali.  
I Suoi dati potranno essere portati a conoscenza anche di coloro che operano nell’ambito delle nostre varie 
direzioni/settori e ricevono, al riguardo, adeguate istruzioni operative. Le comunicazioni dei suoi dati 
personali avverranno con modalità tali da escludere una indebita conoscenza da parte di terzi non autorizzati. 

Diritti dell’interessato 
Il cliente ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione o la 
limitazione (ove l’esercizio dei diritti sia compatibile con l’esecuzione del contratto) del trattamento dei dati 
che lo riguardano, l’opposizione al loro trattamento, nonché di esercitare il diritto alla portabilità dei dati. In 
caso di opposizione è possibile che non saremo più in grado di fornire i servizi concordati con Lei o al di fuori 
dell'ambito concordato e non elaboreremo più i Suoi dati personali a meno che non possiamo dimostrare la 
sussistenza di motivi obbligatori e legittimi per il trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà, 
o se il trattamento è necessario per far valere, esercitare o difenderci da rivendicazioni legali.
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Le richieste potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento all’indirizzo PEC mbfsi@legalmail.it o al 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali, domiciliato presso la sede della Società, indirizzi e-mail 
dataprotectionfsitalia@mercedes-benz.com e/o dataprotection@mercedes-benz.com.  

Qualora ritenesse che i trattamenti da noi effettuati possano aver violato le norme del GDPR, ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del predetto 
GDPR. Le modalità di esercizio sono rinvenibili sul sito web istituzionale del Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it).  

Tempi di conservazione dei dati  
I Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei 
dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative 
adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o a quello dettato dalla normativa applicabile. 
In particolare, I suoi dati personali sono conservati: 
- Per la finalità di cui alla lettera a), per la durata dell’intero rapporto contrattuale e comunque sino al

termine prescrizionale e di legge (10 anni dalla cessazione del contratto).
- Per la finalità di cui alla lettera b), per il tempo prescritto dalle specifiche norme di legge.
- Per la finalità di cui alla lettera c), per tutta la durata del contezioso e, in ogni caso, per 10 anni dal

passaggio in giudicato del provvedimento definitivo.
- Per la finalità di cui alla lettera d) ed e), fino a quando il legittimo interesse persiste (fine dell'accordo

contrattuale). Si applicano qui due eccezioni:
o Il periodo di conservazione è prolungato se ci sono pagamenti in sospeso dal cliente, ad es. se

il cliente è coinvolto nei processi di riscossione o se il veicolo deve essere pignorato, è stato
rubato o casistiche similari;

o I dati che devono essere registrati per adempiere a vigenti disposizioni normative sono
conservati fino a 10 anni.

Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi e quindi non sarà più possibile 
risalire all’identità del cliente. 

Trasferimento dei dati extra-UE 
Si potrebbe rendere necessario trasferire i dati personali del cliente a società, anche interne al Gruppo 
Mercedes-Benz, situate fuori dall’Area Economica Europea (EEA) per finalità specifiche connesse all’erogazione 
dei servizi richiesti. Il trasferimento avverrà solo nel caso in cui la Commissione Europea abbia confermato un 
appropriato livello di protezione dei dati nel paese terzo o in presenza di appropriate garanzie di protezione dei 
dati (es. direttive interne di Mercedes-Benz o le Clausole Contrattuali UE Standard). 
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Informativa sul trattamento dei dati per valutazione del merito creditizio art. 12 “codice SIC” 

I dati forniti dal Cliente per la richiesta di credito su indicata verranno trattati da Mercedes-Benz Financial 
Services Italia S.p.a. (“MBFSI”) quale Titolare del trattamento, per finalità di valutazione del merito creditizio e 
per l’ulteriore sviluppo di modelli statistici (es. griglie di scoring), di prevenzione del sovra indebitamento, di 
gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali (ivi incluse le attività in materia di adeguata verifica della 
clientela e la tenuta dell’archivio dei dati ai sensi della normativa antiriciclaggio), nonché di tutela e recupero 
dei crediti tramite procedure giudiziali e stragiudiziali, mediante elaborazione elettronica, consultazione, 
raffronto con criteri prefissati e ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette 
finalità, anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici 
servizi - strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale – quali istituti bancari, società che 
svolgono servizi di pagamento, compagnie assicuratrici, Concessionarie ed Officine Autorizzate della Rete 
Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Mobility AG, società di factoring e di recupero crediti, arbitri o Autorità 
Giudiziaria nell’ambito dei procedimenti di riscossione o esazione del debito, società che forniscono 
informazioni commerciali, soggetti questi che, a loro volta, potranno comunicarli ai loro soci, aderenti, utenti, 
aventi causa nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni di legge 
in materia di protezione e sicurezza dei dati. Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l’affidabilità e 
puntualità nei pagamenti del Cliente, MBFSI potrà comunicare i dati personali ai seguenti Sistemi di 
Informazione Creditizia di tipo positivo e negativo sulla base del legittimo interesse di ciascun titolare 
autonomo ai sensi dell'art. 6 §.1 lettera f. del GDPR: 

 Crif S.p.A., Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Zanardi n. 41, 40131 Bologna, tel. 051.6458900, fax
051.6458940, sito internet www.crif.it;

 Experian Italia S.p.A., Servizio Tutela Consumatori, Piazza dell’Indipendenza n. 11/b/, 00185 Roma, tel.
199.183.538, sito internet www.experian.it;

   Tempi di conservazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) 

Richieste di Finanziamento ed in 
corso di valutazione  6 mesi 

Richieste di Finanziamento 
rinunciate/rifiutate 3 mesi dalla data di aggiornamento con l’esito di rinuncia/rifiuto 

Morosità di 2 rate o di 2 mesi, in 
seguito sanate 

12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 
12 mesi i pagamenti siano sempre regolari. 

Ritardi superiori sanati, anche su 
transazione 

24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 
24 mesi i pagamenti siano sempre regolari. 

Finanziamenti non rimborsati (ossia 
eventi negativi non sanati, quali 
morosità, gravi inadempimenti, 
sofferenze) 

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in 
cui l'ente Partecipante ha fornito l'ultimo aggiornamento (in caso di 
successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e 
comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del 
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rapporto, quale risulta dal contratto. 

Finanziamenti rimborsati 
regolarmente 

60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, 
ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale 
data (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri 
rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di 
conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati). 

I Dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto sono utilizzati e resi accessibili agli altri 
partecipanti nel rispetto dei seguenti termini: 

a) SIC negativi: decorsi almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento (o in caso di mancato
pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate);

b) SIC positivi e negativi: decorsi 60 giorni dall’aggiornamento mensile, oppure in caso di mancato
pagamento di almeno 2 rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due
ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l’aggiornamento mensile
relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata.

In caso di operazione di Credito al Consumo, MBFSI, inoltre, potrà comunicare i Suoi dati personali presso il 
Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF) n. 95 del 19.05.2014. 
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