
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 
2016/679  

Il Regolamento EU 2016/679 (in seguito chiamato GDPR) applica dei principi affinché i “dati personali” 

vengano trattati nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche (di 

seguito chiamate “l’interessato”), con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.  

Ge.Ri. Gestione Rischi S.r.l. con Socio Unico, facente parte del Gruppo Geri HDP S.r.l, con sede legale in 

Milano (MI), Via Lago di Nemi, 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano REA 1436825, Cod. Fisc. e P.IVA 

11103820152, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) con la presente 

informa che ai sensi dell’art. 12 GDPR i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità e con le modalità di 

seguito descritte. 

   

1. Titolare del trattamento dei dati 

Ge.Ri. Gestione Rischi S.r.l. con Socio Unico, con sede legale in Milano (MI), Via Lago di Nemi, 25, iscritta al 

Registro delle Imprese di Milano REA 1436825, Cod. Fisc. e P.IVA 11103820152, tel: 02.818781 e-mail: 

tutela@geri.it. 

 

2. Finalità del trattamento  

2.1. Le finalità sono esclusivamente volte alla gestione ed al recupero del credito.  

2.2. Le informazioni commerciali possono essere altresì richieste dai nostri clienti, anche in forma di liste (per 
settori o categorie), per attività di marketing, contatti telefonici e comunicazioni postali a scopi 
commerciali, promozionali e pubblicitari (nel rispetto dell’obbligo di informativa e del divieto posto dalla 
normativa vigente all’uso di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, messaggi telefonici preregistrati e 
SMS, in assenza di preventivo consenso degli interessati). 

 

3. Base giuridica  

La base giuridica è data dall’esecuzione degli obblighi contrattuali stipulati o dall’esigenza di adempiere ad 

obblighi di legge.  

 

4. Modalità del trattamento  

Con riferimento a tali dati, la Società garantisce che:  

- il trattamento è improntato ai principi di cui all’art.5 del GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, limitazione 

delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza ed 

è eseguito nella piena tutela dei diritti dell’interessato ai sensi del GDPR;  

- I dati sono raccolti e trattati con finalità determinate, esplicite e legittime, relative ad una efficace gestione 

dei diritti di credito vantati nei confronti dell’interessato, dalle committenti/creditrici o dal Titolare;  

- La nostra Società può acquisire informazioni attraverso terzi, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in tema di recupero crediti 

del 30 novembre 2005 e dell’aprile 2016.  
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Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è sempre facoltativo, tuttavia il rifiuto comporta 

l’impossibilità di adempimento del mandato affidatoci e l’impossibilità di avviare un’azione mirata al 

recupero giudiziale del credito da parte della Società.  

Il trattamento avviene anche in linea con il CODICE DI CONDOTTA per i processi di gestione e tutela del credito 

sottoscritto da Unirec con le Associazioni Consumatori a cui la nostra Società aderisce.  

 

5. Categorie di dati oggetto del trattamento  

In relazione alla finalità di recupero crediti, la Società tratta i seguenti dati personali dell’interessato:  

- dati anagrafici (ad esempio; nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, data di nascita, codice 

fiscale, stato civile, nazionalità, codice cliente); 

- dati relativi ai rapporti di credito in essere;  

- dati di tipo contabile. 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati  

Come indicato al punto 2, con lo scopo di poter perseguire detta finalità, i dati vengono trattati dai dipendenti 

e/o collaboratori della Società quali persone autorizzate al trattamento e/o da altre Società appartenenti al 

Gruppo Geri HDP, quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati, per le valutazioni riguardanti le posizioni 

debitorie dei soggetti affidati e per le posizioni debitorie in essere nei confronti del Gruppo. 

I dati forniti dal soggetto interessato, inoltre, potranno essere trattati da soggetti terzi quali:  

- società che forniscono informazioni commerciali  

- società operanti nel mercato del recupero crediti, assistenza legale e fiscale.  

- Autorità giudiziarie, Organi di Vigilanza, Organi di Controllo, Revisori contabili, Enti certificatori di bilancio, 

soggetti pubblici, banche.  

I dati personali possono essere trasferiti all’estero ma sempre e solo nell’ambito della comunità Europea. 

I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione.  

 

7. Conservazione dei dati  

I dati personali sono conservati in una modalità che permetta l’identificazione dell’interessato per un periodo 

temporale che rispetti il conseguimento delle finalità riguardanti il recupero crediti, tenendo in 

considerazione:  

-  la necessità di continuare a conservare i dati personali al fine di tutelare l’interesse legittimo del Titolare, 

e/o ottemperare alle eventuali richieste delle Committenti, delle Autorità Giudiziarie o di altri Enti pubblici;  

- la necessità di ottemperare ad obblighi normativi dettati dall’Antiriciclaggio, dalla normativa fiscale, 

contabile, contrattuale, che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati 

periodi di tempo.  

I dati sono gestiti mediante strumenti informatici ed elettronici, con modalità che garantiscono la sicurezza 

e la riservatezza.  



 

8. Diritti dell’interessato  

Come previsto dal GDPR, l’interessato può esercitare i seguenti diritti nei confronti del Titolare:  

- l’accesso ai propri dati personali (art. 15),  

- la rettifica (art. 16),  

- la cancellazione (art. 17),  

- la limitazione del trattamento (art. 18),  

- la portabilità (art. 20) pag. 3,  

- l’opposizione (art. 21) e la non sottoposizione ad un processo decisionale automatizzato (art.22).  

L’interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo ai sensi art.77 del GDPR.  

È prevista, inoltre, la possibilità di mettersi in contatto con il Responsabile della protezione dei dati o Titolare 

a mezzo mail tramite l’indirizzo: dpo@gerihdp.it. 

Ulteriori informazioni possono essere fornite all’interessato, tramite richiesta scritta rivolta a  Ge.Ri. Gestione 

Rischi S.r.l., Via Lago di Nemi n.25, 20142 Milano, tel 02.8187.81.  
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