INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679

Il Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), nel disciplinare
il diritto alla riservatezza, prevede che la raccolta ed il trattamento di dati personali di qualsiasi tipo riferiti a persone fisiche
in banche dati, sia elettroniche sia cartacee, debba essere preceduta dalla prescritta informativa e, nei casi in cui è richiesto,
dal consenso espresso della persona fisica alla quale i dati si riferiscono.
Modalità della raccolta
I dati personali oggetto di trattamento da parte di Zoomlion Capital (Italy) Spa sono raccolti direttamente presso la clientela,
i suoi garanti e coobbligati a qualsiasi titolo, ovvero presso i terzi, sia a seguito di acquisizione di dati presso società del gruppo
di sua appartenenza, sia presso società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di
prodotti o servizi, sia infine presso banche dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e commerciali. In caso di dati personali
acquisiti presso terzi, l’informativa all’interessato ove prescritta sarà fornita all’atto della loro registrazione ovvero non oltre
la loro prima eventuale comunicazione. In ogni caso, il trattamento dei dati personali da parte di Zoomlion Capital (Italy) Spa
avverrà nel totale rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali del Regolamento Europeo
e della normativa nazionale.
Finalità, base giuridica e modalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di Zoomlion Capital (Italy) Spa e per le seguenti finalità:
1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio: acquisizione di
informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente
convenute, gestione di sistemi di pagamento o incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento dei rischi, dati relativi
alla localizzazione del bene rilevata da dispositivi di sicurezza, ecc.). La necessità di eseguire un contratto di cui il concedente
e l’interessato sono parti rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti;
2. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: centrale dei rischi Banca
d’Italia, elaborazioni statistiche per le rilevazioni trimestrali in materia di usura, archivio unico informatico per l’antiriciclaggio,
registrazioni contabili e fiscali, ecc.). La necessità di adempiere ad obblighi legali costituisce la base giuridica che legittima i
conseguenti trattamenti;
3. finalità funzionali all’attività della società per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso; rientrano
in questa categoria le seguenti attività: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e
sull’attività svolta, eseguita direttamente o per il tramite di terzi; promozione e vendita di prodotti e servizi del concedente o
del gruppo di appartenenza o di terzi, effettuata mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi
automatizzati, ecc.; indagini di mercato ed elaborazioni statistiche. In questo caso, la base giuridica che legittima il
trattamento è rappresentata dal consenso dell’interessato, il quale può essere o meno prestato liberamente e revocato in
qualsiasi momento.
I dati personali trattati sono quelli della clientela propria o potenziale, nonché dei garanti e coobbligati a qualsiasi titolo e dei
fornitori dei beni oggetto del finanziamento. I dati oggetto del trattamento sono gli stessi riportati nel contratto di locazione
finanziaria, nella fideiussione o in altro atto o contratto intercorrente con il Concedente, e possono essere integrati con quelli
relativi alle vicende del rapporto, scaturenti da morosità, da inadempimento o altro, o dall’assoggettamento ad una
procedura concorsuale, liquidatoria o altro.
In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, i quali saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.
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Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Con riguardo alle finalità del trattamento dei dati, si informa che il conferimento dei dati:
• è facoltativo per i trattamenti connessi e strumentali alla gestione ed esecuzione dei rapporti con la clientela di cui al punto
1 del paragrafo che precede, tuttavia un eventuale rifiuto potrebbe essere causa di impedimento all’instaurarsi e/o
all’esecuzione del rapporto ovvero potrebbe essere valutato negativamente ai fini del merito del credito;
• è facoltativo per i trattamenti funzionali all’attività della società di cui al punto 3 del paragrafo che precede: un eventuale
rifiuto al loro conferimento non pregiudica il perfezionamento e l’esecuzione del rapporto contrattuale.
Per le finalità di cui al punto 2 del paragrafo che precede il consenso al trattamento non è richiesto dalla legge; essendo il
trattamento discendente da un obbligo le conseguenze del mancato conferimento dei dati sono l’impossibilità di instaurare
e/o eseguire il rapporto contrattuale.
Comunicazione dei dati
Per l’esercizio della propria attività nonché per l’esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati alla medesima, i dati
personali vengono raccolti in banche dati informatiche di cui è titolare Zoomlion Capital (Italy) Spa ovvero vengono comunicati
ad altri soggetti il cui intervento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale non comportando un
autonomo trattamento, come ad esempio
• società del Gruppo per l’adempimento di obblighi di legge e contrattuali, ciò con particolare riferimento alle informazioni
relative alle operazioni da porre in essere ai sensi della normativa antiriciclaggio (ex art. 35 d.lgs. n. 231/07);
• società terze incaricate di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle del Concedente, così come descritte nel
paragrafo “Finalità, base giuridica e Modalità del Trattamento”;
• soggetti operanti all’estero, nell’esecuzione di operazioni bancarie e finanziarie dirette verso banche, istituti di credito o
intermediari finanziari esteri anche appartenenti a Paesi esteri extra UE;
• soggetti cessionari dei crediti derivanti da rapporti con la clientela, italiani ed esteri, nell’eventualità di operazioni di
cessione dei crediti poste in essere da di Zoomlion Capital (Italy) Spa;
• sistemi di informazione creditizia (ad esempio, Assilea - Associazione Italiana Leasing ed altre centrali rischi ed antifrode, il
cui accesso è riservato agli intermediari bancari e finanziari, anche esteri, autorizzati ad operare in Italia) in qualità di società
di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze, nell’esecuzione di servizi o necessità legati al mondo bancario e finanziario.
I dati personali, i dati relativi al rapporto contrattuale e l'andamento del rapporto contrattuale medesimo potranno essere
comunicati anche ai fideiussori ed a tutti gli altri garanti dell'interessato.
Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco
sopra richiamato, e in qualità di incaricati e/o persone autorizzate al trattamento dei dati, relativamente ai dati necessari allo
svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti di
Zoomlion Capital (Italy) Spa o presso di essa distaccati; i lavoratori interinali; gli stagisti; i consulenti ed i dipendenti delle
società esterne nominate responsabili.
Zoomlion Capital (Italy) Spa - senza che sia necessario il consenso dell'interessato - può comunicare i dati in suo possesso agli
intermediari finanziari appartenenti al proprio gruppo, in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (v. l’art. 39
d.lgs. n. 231/2007), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni
considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo gruppo.
In ragione dell’iscrizione di Zoomlion Capital (Italy) S.p.A. nell’Albo unico degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106
t.u.b. ed alla sua conseguente partecipazione al Servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia (cd. Centrale
dei Rischi) previsto dalla Circolare della Banca d’Italia dell’11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti, i dati creditizi
relativi al contratto in essere con il cliente sono altresì comunicati alla suddetta Centrale dei Rischi. Per ulteriori informazioni
sul trattamento dei dati da parte della Centrale dei Rischi si prega di consultare il sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it.
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Trasferimento di dati all’estero
Alcuni dati personali possono essere comunicati alla capogruppo di Zoomlion Capital (Italy) Spa, cioè la Zoomlion Heavy
Industry Science & Technology Co. Ltd, con sede in No. 361 Yinpen South Road, Changsha, Hunan Province, Repubblica
Popolare Cinese, esclusivamente nei casi in cui detta società sia coinvolta nella negoziazione, nella stipula e nell’esecuzione
dei rapporti con la clientela e limitatamente ai dati necessari alle specifiche attività alla stessa demandate. La Zoomlion Heavy
Industry Science & Technology Co. Ltd ha fornito idonee garanzie contrattuali relative al trattamento dei dati nel rispetto
delle normative applicabili.
Periodo di conservazione dei dati
Fatto salvo quanto previsto nel seguito per la conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie, il periodo di
conservazione di dati, per i dati trattati in connessione a rapporti contrattuali, è determinato in funzione della durata del
contratto e del servizio richiesto dal cliente, e, una volta esaurita l’esecuzione del contratto, in funzione dei termini legali di
prescrizione applicabili ai diritti dallo stesso derivanti (in generale, dieci anni ai sensi dell’art. 2946 c.c.).
Per i trattamenti non connessi a un contratto (per esempio, di marketing) e necessitanti uno specifico consenso, la durata
prevista sarà specificata nelle informative che saranno fornite al momento della raccolta del consenso.
Diritti degli interessati persone fisiche
La normativa in materia (art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016) conferisce all’interessato avente qualità di persona fisica il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa l’origine, le finalità e le
modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, gli estremi
identificativi del titolare e del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, il periodo di conservazione dei dati o i
criteri per determinarlo, il diritto di revocare il consenso, se il trattamento è basato sul consenso (per esempio, se il
trattamento è effettuato per finalità di marketing), senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato prima della
revoca, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, il diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha altresì diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati),
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati.
L’interessato, inoltre, può opporsi al trattamento dei propri dati per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Diritto di reclamo al Garante
L’interessato persona fisica ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per violazione della
disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Reg. (UE) 679/2016 e art. 141 del Codice in materia
di protezione dei dati personali).
Estremi identificativi del titolare e del responsabile.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Zoomlion Capital (Italy) Spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore,domiciliato per la carica presso la sede sociale della società, in 20030 SENAGO (MI), VIA STATI UNITI D'AMERICA, 26.
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