
 

Informativa Banche Dati Creditizie 
 
OSTP Italy Srl utilizza i dati dei clienti che richiedono forniture con pagamenti differiti, conformemente all’art. 5 
del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie: 
 
Gentile Cliente, 
 
Per concederLe il beneficio dei termini rateali di pagamento da Lei richiestoci, utilizziamo alcuni dati che La 
riguardano: si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. 
Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il suddetto 
beneficio. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a banche dati 
istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altri 
soggetti potranno sapere se Lei onora regolarmente le rate. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di 
esercitare, nei limiti di legge e di contratto, i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, 
cancellazione, et c.). 
 
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, potrà rivolgersi alla nostra Società sita presso Via XXII Ottobre 2/33, 
16121 Genova, telefonandoci al numero +39 010 0965601 o inviandoci una email ai seguenti 
indirizzi: milano@ostp.biz / treviso@ostp.biz  
 
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Società per tutto ciò che è necessario per gestire il rapporto negoziale 
e il pagamento del prezzo delle forniture e per adempiere a obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio 
creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, importo delle forniture fatturate, modalità di pagamento) a 
sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Provvedimento 
del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato 
dall'errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56). I dati sono resi accessibili anche ai 
diversi soggetti partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie: 
 

• Agenzie di assicurazione del credito 

• Agenzie fornitrici di servizi per la gestione del credito 

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto 
(andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell’ambito dei sistemi di 
informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed 
elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno 
condivisi con le Aziende di assicurazione del credito (Coface, Euler Ermes, Atradius) e Società specializzate nella 
gestione e valutazione del rischio creditizio (Cribis, Cerved). 
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un 
punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. Credit Scoring), tenendo conto delle seguenti principali 
tipologie di fattori: dilazione di pagamento, bilancio depositato (in caso di Società di Capitali), tipologia e 
performance di pagamento. 
 
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da: 

• Cerved Group S.p.A. , P.IVA. IT08587760961. Via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B – 20097 San Donato 
Milanese (MI) – REA 2035639– P.IVA. IT08587760961. Tel: 800 029 029; e-mail: info@cerved.com 
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• Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,  Rappresentanza Generale per l'Italia, P.IVA 
e C.F: IT 13993401002 . Sede principale Via Crescenzio 12, 00193 Roma. Tel: +39 02 632 411 Fax: +39 
06 6874418 e-mail: info.it@atradius.com  

 
• Atradius Information Services B.V. , P.IVA e C.F. 08199411003. Sede Secondaria per l’Italia Bodio 2 - 

Viale L. Bodio, 33-37 0158 Milano (Italia), Tel. +39 02 63241.1 Email: client_relations_it@atradius.com    
 
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra Società, oppure ai 
gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. 
 
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, 
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per 
motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. 


