
  

     MODULO FINANZIAMENTO – AZIENDE 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

COGNOME E NOME: 

Data e luogo di nascita  
 
 Codice Fiscale  
 

IBAN  

Importo da finanziare  

Rate  

Prima rata  

 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 

DENOMINAZIONE: 

Indirizzo sede legale  

Forma giuridica  Numero iscrizione al 
registro delle imprese 

 

Codice Fiscale  Partita IVA  

Settore di attività  Codice ATECO  

Data di costituzione  Telefono  

Fax  Email  

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'IMPRESA 

  Numero di banche con cui si intrattiene rapporti  

  Siete in ritardo nei pagamenti a banche?                               [SI] [NO] 

  Avete protesti in essere?                               [SI] [NO] 

  Siete associate a Confidi?                               [SI] [NO] 



  

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

Per l’avvio di una pratica di finanziamento è importante far firmare la 2 privacy (una con il timbro e la firma 
dell’amministratore ed uno con la sola firma dell’amministratore) e far compilare in OGNI SUA PARTE 
la scheda cliente.  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE : 

 

1. SOCIETA’ DI PERSONE 
- Fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale fronte e retro del/i legale/i 

rappresentante/i; 
- Ultimi due bilanci disponibili della società o per ditte individuali copia ultimi 2 modello Unico o 

modulo 730; 
- Situazione infra - annuale; 
- Unico società; 
- Unico soci illimitatamente responsabili; 
- Unico eventuali garanti; 
- Visura camerale. 

 
 

2. SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVE 
- Fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale fronte e retro del/i legale/i 

rappresentante/i; 
- Ultimi 2 Bilanci ufficiali; 
- Bilancio infra annuale anno corrente; 
- Vecchio unico; 
- Unico aggiornato eventuali garanti; 
- Visura camerale. 

 
 
 

NB. Tutti i documenti devono essere ben visibili altrimenti la finanziaria/banca stessa li rigetta chiedendo 
un’integrazione successiva. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 TABELLA RIEPILOGATIVA AZIENDE 

 

  

IMPORTI NR RATE PRIMA RATA 
da 2.000€ a 50.000€ Da 6 a 60 mesi max 120GG 

  

  

 

IMPORTI NR RATE IMPIANTO 
min 1.000€ max 15.000€ da 24 a 72 mesi RC (riscaldamento) 
min 1.000€ max 30.000€ da 24 a 72 mesi FV (ftv e solare termico) 

 

 

 

IMPORTI NR RATE PRIMA RATA 
min 20.000€* Da 24 a 72/120 mesi qualsiasi  

 

*No privacy, solo scheda clienti e documentazione. 

 



 

 

 
 

2. Diritto di opposizione al trattamento dei dati per scopi pubblicitari 
In alcuni casi trattiamo i vostri dati personali per effettuare marketing diretto. Avete il diritto di opporvi in ogni momento al trattamento 

dei dati personali per scopi pubblicitari; ciò vale anche per la profilazione, nella misura in cui ciò è in relazione con il marketing diretto. 

Nel caso in cui venga presentata opposizione, non tratteremo più i vostri dati personali oggetto dell’opposizione per le finalità sopra 

menzionate. 

 
L’opposizione può essere presentata informalmente e deve essere possibilmente indirizzata a: 
Deutsche Bank S.p.A. 
Piazza del Calendario n.1/3 
20126 Milano 

Tel. 02 4024.1 

Indirizzo e.mail: protezione.dati@db.com 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 
DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO N.679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 

FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
In relazione all’Informativa fornitagli dalla Banca, il sottoscritto 

 
cognome e nome (denominazione)        ………………………...……….…………………………………………... 

 
codice fiscale/partita IVA ….…………………………..………………………………………………. 

 

[obbligatorio]  dà il proprio consenso  nega il proprio consenso 
 

al trattamento dei suoi dati personali da parte della Banca e dei soggetti (italiani e stranieri) cui i suoi dati possono essere comunicati 
per le finalità di cui alla suddetta informativa. 

          
 

Inoltre, il sottoscritto interessato, 
 

• per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali da parte della Banca, di società del gruppo Deutsche Bank o del 
gruppo Deutsche Bank AG, cui i suoi dati possono essere comunicati, per finalità di informazione ed indagine commerciale 

 
[facoltativo]  dà il proprio consenso  nega il proprio consenso; 

• per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali, da parte della Banca di società del gruppo Deutsche Bank o del 
gruppo Deutsche Bank AG, cui i suoi dati possono essere comunicati, per finalità di profilazione 

 
[facoltativo]  dà il proprio consenso  nega il proprio consenso; 

 
• per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali, da parte della Banca e dei soggetti terzi (italiani e stranieri) cui i suoi 

dati possono essere comunicati per finalità di informazione ed indagine commerciale 
 

[facoltativo]  dà il proprio consenso  nega il proprio consenso. 
 

          
 

Per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali (quali dati sensibili, genetici e biometrici, già acquisiti dalla 
Banca o che la stessa andrà ad acquisire a seguito delle operazioni e dei servizi indicati) da parte della Banca e dei soggetti (italiani 
e stranieri) cui i medesimi possono essere comunicati, il sottoscritto interessato, nei limiti in cui tale trattamento sia necessario per il 
perseguimento delle finalità di cui all’informativa, 

[obbligatorio]  dà il proprio consenso  nega il proprio consenso, 

consapevole che, in mancanza di tale consenso, la Banca non potrà dar corso alle operazioni e servizi richiesti. 

 
 

Luogo e data ………………….……….………..…… Firma dell’Interessato ………………………….…….………………… 
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comunque contemplato dalle disposizioni di legge vigenti o risulti dalle stesse vie- 
tato, l'accesso potrebbe essere negato. 
- RETTIFICA ed INTEGRAZIONE DEI DATI, qualora questi siano imprecisi o incom- 
pleti. Il Titolare comunica ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati, l’avvenuta 
rettifica/integrazione dei Dati quando ciò non sia impossibile o particolarmente 
gravoso. 
- CANCELLAZIONE, nei casi in cui sussista uno dei motivi previsti dall’art. 17 del 
Regolamento, tra i quali, a titolo esemplificativo, i casi in cui i dati non siano più 
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, il consenso sia stato 
da Lei revocato e non sussista altra legittima motivazione per il trattamento. 
La Società non potrà comunque procedere alla cancellazione qualora il tratta- 
mento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per 
motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio, la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria. Il Titolare comunica ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
la cancellazione dei Dati, quando ciò non sia impossibile o particolarmente gravo- 
so. 
- RICHIEDERE LA LIMITAZIONE DEI DATI PERSONALI che La riguardano, nei casi 
previsti dall’art. 18 del Regolamento, tra i quali, a titolo esemplificativo, la contesta- 
zione dell’esattezza dei dati personali o l’opposizione al trattamento, nel tempo 
necessario al Titolare per effettuare le verifiche del caso. Il Titolare comunica ai 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati la limitazione dei Dati, quando ciò non sia 
impossibile o particolarmente gravoso. 
- PORTABILITÀ DEI DATI 
Lei ha il diritto di ricevere una copia, leggibile da dispositivo automatico, dei dati 
personali che La riguardano e che ha fornito alla Società ed ha il diritto di trasmet- 
tere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul 
Suo esplicito consenso o sulla necessità di eseguire il contratto e il trattamento 
sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, Lei ha il diritto di ottenere la tra- 
smissione diretta dei dati personali da parte della Società ad altro Titolare del trat- 
tamento, nei casi in cui sia tecnicamente fattibile e sempre che ciò non leda i diritti 
e le libertà altrui. 
- OPPORSI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Attraverso l’esercizio del diritto di opposizione Lei potrà ottenere che la Società si 
astenga dal continuare a trattare i Suoi Dati, salvo l’esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento, qualora prevalgano sui Suoi interessi, diritti 
e libertà. 
Il diritto di opposizione può essere esercitato: 
- per motivi connessi alla Sua particolare situazione allorché il trattamento si basi 
sul legittimo interesse della Società o sulla necessità di eseguire un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui sia investita la 
Società; 
- in ogni caso, se il trattamento è eseguito per finalità di marketing diretto, com- 
presa la profilazione; 
- per motivi connessi alla Sua particolare situazione, se il trattamento è eseguito 
per finalità statistiche, salvo che il trattamento sia necessario per l’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico. 
Per opporsi, Lei può rivolgersi a Sella Personal Credit SpA Via Bellini, 2, 10121 
Torino - Tel. 0115061111, Fax 0115732578, e-mail: clienti@sellapersonalcredit.it, PEC: 
sellapersonalcredit@actaliscertymail.it. Nel caso in cui non dovesse ritenersi sod- 
disfatto della nostra risposta, Lei ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio, 121 - 00186, 
Roma, Tel:(+ 39)06.696771 o visitando il sito www.garanteprivacy.it 
- NON ESSERE SOTTOPOSTO A PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI, COM- 
PRESA LA PROFILAZIONE che producano effetti giuridici o incidano in modo 
analogo significativamente sulla Sua sfera giuridica, salvo i casi in cui la decisio- 
ne sia necessaria per concludere o eseguire un contratto o misure precontrat- 
tuali da Lei richieste o sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato Membro 
di appartenenza, che precisino misure adeguate a tutela dei Suoi diritti, libertà e 
legittimi interessi, nonché nei casi in cui Lei abbia espresso il Suo esplicito con- 
senso, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento. 
- REVOCARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, nei casi in cui il tratta- 

mento si basi sul Suo consenso esplicito, in qualsiasi momento effettuando una 
comunicazione a Sella Personal Credit SpA Via Bellini, 2, 10121 Torino - Tel. 
0115061111, Fax 0115732578, e-mail: clienti@sellapersonalcredit.it, PEC: sellaper- 
sonalcredit@actaliscertymail.it. 
La revoca del consenso al trattamento dei dati non produce effetto in materia di 
trattamento obbligatorio degli stessi ai fini degli obblighi di legge. Sella Personal 
Credit potrà conservare gli stessi per tutto il periodo necessario a consentire alle 
Autorità competenti di effettuare gli eventuali accertamenti che le stesse riter- 
ranno più opportuni. 
- PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI 
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali qualora dovesse ritenere che il Titolare/Responsabile del Trattamento 
dei Suoi Dati Personali stia violando le disposizioni del Regolamento o della nor- 
mativa comunque applicabile, fermo restando il Suo diritto di ricorrere alle com- 
petenti sedi giurisdizionali. 
11. TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI 
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a 
rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a iden- 
tificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita ses- 
suale o all'orientamento sessuale della persona), in particolare dati relativi alla 
salute, necessario per l'erogazione di specifici servizi e prodotti accessori al 
finanziamento, quali la stipula di polizze assicurative, la Società è obbligata a 
chiedere uno specifico consenso. 
12. TRATTAMENTO BASATO SU DECISIONI AUTOMATIZZATE, INCLUSA LA 
PROFILAZIONE 
 TRATTAMENTO BASATO SU DECISIONI AUTOMATIZZATE, COMPRESA LA 
PROFILAZIONE, PER ESEGUIRE IL CONTRATTO E/O LE MISURE PRECONTRAT- 
TUALI RICHIESTE 
La Società si avvale di processi decisionali automatizzati al fine di valutare il Suo 
merito creditizio sulla base di indici e parametri prestabiliti, la cui conseguenza è 
quella di produrre effetti giuridici o incidere in modo analogo significativamente 
sulla Sua sfera giuridica, in quanto da tali indici dipende la decisione della Società 
di concederLe o meno il credito. 
L’utilizzo dei processi decisionali automatizzati al fine di valutare il Suo merito 
creditizio è pertanto necessario per l’esecuzione delle misure precontrattuali e/o 
del contratto richiesti e, per tale ragione, non è richiesto il Suo esplicito consen- 
so, salvo per quanto riguarda la trasmissione e conservazione ai Sistemi di 
Informazioni Creditizie di informazioni positive che La riguardano ed attinenti a 
recenti finanziamenti in corso, regolarità e puntualità nei pagamenti, per le quali 
si procederà a richiedere il Suo esplicito consenso, revocabile in ogni tempo e 
senza pregiudizio. 
 TRATTAMENTO BASATO SU DECISIONI AUTOMATIZZATE, COMPRESA LA 
PROFILAZIONE, PER LA PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE 
La Società si avvale della profilazione per la personalizzazione dei servizi e/o dei 
prodotti offerti, utilizzando, a tal fine, i Dati Personali da Lei forniti direttamente 
e/o indirettamente tramite social network, siti internet, banche dati esterne. La 
profilazione per tali finalità può essere eseguita dalla Società solo previo Suo 
esplicito consenso, revocabile in ogni tempo senza subire pregiudizio. 
In ogni caso Lei ha il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la Sua 
opinione e di contestare la decisione. Nei casi di profilazione per la personalizza- 
zione dell'offerta commerciale Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento. In 
caso di opposizione, i dati personali non saranno più oggetto di trattamento per 
questa finalità. 
13. MODIFICA ED AGGIORNAMENTO 
La presente informativa potrà essere oggetto di aggiornamento e/o modifiche 
in caso di integrazione e/o sviluppo delle nostre operazioni o alla luce di cambia- 
menti nelle legislazioni vigenti. Lei sarà costantemente aggiornato al fine di 
garantire la Sua più ampia conoscenza in relazione alle modifiche del trattamen- 
to dei Suoi dati personali e alle finalità sottese allo stesso. 

 

Il sottoscritto , 
(cognome e nome) 

 

presa visione dell’informativa generale resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati per- 
sonali delle persone fisiche, prende atto del trattamento dei dati effettuato da Sella Personal Credit S.p.A. per le finalità e con le 
modalità ivi previste. 

 
 
 
 

FIRMA       

 
 

Luogo     Data     
 

 

(*) Per il trattamento dei dati effettuato da tali enti, vedi la specifica Informativa. 
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