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SOLO PER IL CONVENZIONATO

Agos Ducato S.p.A. - Via Bernina, 7 - 20158 Milano - www.agosducato.it - Cap. Soc. €638.655.160,00 I.V. Registro Imprese Milano - C.F./P.IVA 08570720154 - Soc. autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ex art. 
106 Dlgs. 385/93 n°iscr. all’elenco 5373 e sottoposta alla Vigilanza della Banca d’Italia ex art. 107 Dlgs. 385/93 - N. di iscr. all’elenco 19309.4 - Iscritta all’albo istituti di pagamento ex art. 114-septies T.U.B. - Intermediario 
assicurativo iscritto al n° D000200619 Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D. info@pec.agosducato.it

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO NON IMPEGNATIVA

Dati del soggetto che formula con il presente documento la richiesta non impegnativa di finanziamento (di seguito il “Richiedente”):

Il Richiedente e/o il Coobbligato, con il presente documento rivolge/rivolgono richiesta non impegnativa di finanziamento ad Agos 

Ducato S.p.A.

La presente Richiesta non impegnativa è effettuata per consentire la consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia, per 

le finalità indicate nella  relativa Informativa allegata, e per la valutazione del merito creditizio e la definizione di un SECCI 

(“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”) personalizzato, restando inteso che laddove il cliente ritenesse 

adeguate le condizioni riportate nel SECCI dovrà provvedere alla sottoscrizione di una richiesta di finanziamento impegnativa. 

Nel caso in cui sia stato richiesto il rilascio di un SECCI non personalizzato, il sottoscritto richiedente e/o il coobbligato dichiara/

dichiarano altresì di averne ritirato copia nella data riportata nella presente richiesta non impegnativa.

Le condizioni generali di contratto Agos Ducato S.p.A. sono quelle riportate nella copia idonea per la stipula.

Si allega INFORMATIVA PRIVACY E CODICE DEONTOLOGICO

Per i fini sopra descritti il Richiedente dichiara di avere ricevuto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e l'infor-
mativa relativa ai Sistemi di Informazioni Creditizie, messe a disposizione,  il sottoscritto richiedente e/o il coobbligato acconsente/accon-
sentono al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati a enti aventi finalità di tutela del credito e prevenzione delle frodi finanziarie 
e alle società di recupero. Acconsente/acconsentono espressamente dunque alla conservazione dei propri dati all’interno degli archivi di 
Agos Ducato quand’anche la presente richiesta venisse respinta.

Importo richiesto da considerare al fine di un’eventuale concessione di finanziamento:   E_______________________________

RICHIEDENTE

COOBLIGATO

Cognome

Cognome

Nato a

Nato a

Provincia

Provincia

il

il

Nome

Nome

Data e Luogo Firma Richiedente Firma Coobbligato

Dichiaro di avere letto l'informativa sul trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sulla salute, per le Finalità Funzionali alla Stipula 
della Copertura Assicurativa facoltativa ivi indicate e di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute è necessario 
per dette finalità, qualora sia interessato a stipulare una copertura assicurativa; acconsento pertanto a tale trattamento.
Data e Luogo Firma Richiedente
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INFORMATIVA PRIVACY abbinata ai prodotti Agos 
(prestito personale, carta di credito utilizzabile su 
circuiti internazionali, apertura di credito utilizzabile 
senza carta) collocati presso la Filiali/Agenzie e ai 
prodotti Agos (prestito finalizzato, carta di credito 
privativa, e apertura di credito privativa utilizzabile 
senza carta) collocati presso partner convenzionati.

1. Chi è il titolare del trattamento? Agos Ducato S.p.A., 
con sede in Milano, via Bernina 7 ("AD") agisce in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali del cliente e degli 
eventuali coobbligati (congiuntamente definiti l'"Interessato") di 
cui al successivo paragrafo 2 e può essere contattato all’indirizzo 
email datipersonali@agosducato.it e al servizio clienti ai recapiti 
disponibili sul sito www.agosducato.it. 
2. Quali dati sono trattati? AD tratta i dati personali forniti 
dall'Interessato, ivi compresi i dati relativi all’immagine 
dell’Interessato in caso di contrattualizzazione a distanza al 
fine di accertare manualmente per scopi antifrode l’identità tra 
il soggetto che richiede la stipula del Contratto (come di seguito 
definito) e quella indicata sul documento d’identità fornito e 
ottenuti consultando le banche dati istituite per valutare il rischio 
creditizio e di frodi (congiuntamente definiti i "Dati"). Per le 
Finalità Funzionali alla Stipula della Copertura Assicurativa 
come di seguito definite, AD può raccogliere e trattare dati 
relativi allo stato di salute dell'Interessato (anch’essi rientranti 
nella definizione di “Dati”) laddove, in ragione di dette finalità, 
sia ritenuto necessario alla luce della tipologia di prodotto 
assicurativo richiesto dall'Interessato. Fatti salvi questi ultimi  
casi AD non ha necessità di trattare i dati sulla salute degli 
Interessati o altre categorie particolari di dati personali ai sensi 
dell'articolo 9 del Regolamento Privacy (come di seguito definito) 
e quindi l'Interessato non deve comunicare tali categorie di Dati 
ad AD in queste ultime circostanze.
3. Per quali finalità sono trattati i Dati? Il trattamento dei Dati 
sarà eseguito da AD in qualità di titolare del trattamento per le 
seguenti finalità: (a) per l'analisi del merito creditizio e il livello di 
rischio associato all’Interessato, anche tramite la comunicazione 
e la raccolta di Dati dalle banche dati di cui al successivo paragrafo 
6, lettera (b); (b) per l'esecuzione delle verifiche preliminari e 
successive alla sottoscrizione e l'offerta dei servizi funzionali 
all’instaurazione e all'esecuzione del contratto eventualmente 
stipulato tra l'Interessato e AD (il "Contratto"), ivi compresa 
l’esecuzione di verifiche funzionali all’identificazione di eventuali 
comportamenti fraudolenti e l’offerta dei servizi di assistenza 
agli Interessati; (c) per far valer e difendere i propri diritti, anche 
nell'ambito di procedure di recupero crediti e nel corso di attività 
funzionali alla prevenzione del sovraindebitamento, anche 
tramite l’analisi del rischio di eventuali inadempimenti o violazioni 
contrattuali da parte dell’Interessato; (d) per lo svolgimento di 
ogni altra attività funzionale alla stipula del Contratto con AD e 
alla sua esecuzione, anche tramite l’invio di una comunicazione 
all’Interessato che consenta la continuazione del processo di 
sottoscrizione del Contratto qualora per motivi tecnici o altri 
motivi sia stato interrotto, e l’invio di comunicazioni che illustrino 
le funzionalità a disposizione dell’Interessato abilitate quale 
conseguenza della stipula del Contratto e del lancio di nuove 
funzionalità ed (e) per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dalla normativa applicabile, ivi compresa la normativa in materia 
di antiriciclaggio e l’esecuzione di comunicazioni richieste dalla 
normativa applicabile, anche alle autorità competenti; (le finalità 
di cui ai punti da (a) ad (e) sono congiuntamente definite le 
"Finalità Contrattuali"); (f) per (i) lo svolgimento di attività 
funzionali a eventuali cartolarizzazioni, cessioni del credito ed 
emissione di titoli, cessioni di azienda e di ramo d'azienda, 
acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per 
l'esecuzione di tali operazioni (ii) per lo svolgimento, nei confronti 
degli Interessati che prestino  il loro consenso al trattamento dei 
loro Dati per le Finalità di Marketing (come di seguito definite) di 
cui alla successiva lettera (g), punto (i), relative alla promozione 
di prodotti e servizi offerti da AD, di forme di segmentazione poco 
invasive basate, tra gli altri, sulla regione di residenza, la fascia 
d’età, sesso, la tipologia di occupazione, la fascia di reddito, la 
tipologia di locazione, la decorrenza del proprio compleanno in 
un determinato giorno, la fascia di frequenza delle precedenti 
comunicazioni inviate e la tipologia di recapito fornito, la tipologia 
di prodotto acquistato e la relativa fascia di esposizione e la 
fascia di frequenza di utilizzo di prodotti e di relativi volumi di 
utilizzo, la presenza di precedenti inadempimenti contrattuali o 
condotte fraudolente e l’esito positivo dell’interrogazione delle 
banche dati di cui al successivo paragrafo 5, per la promozione 
dei prodotti e servizi offerti da AD e/o per l'offerta all'Interessato 
di servizi a valore aggiunto (iii) per l’esecuzione di test, 
aggiornamenti, attività di sviluppo e manutenzione, ivi comprese 
attività volte all'ottimizzazione del funzionamento di sistemi di 
machine learning e intelligenza artificiale, e analisi in relazione a 
sistemi informatici, applicazioni, funzionalità collegate all’offerta 
di prodotti e servizi da parte di AD nei limiti in cui tali test e attività 
di sviluppo debbano necessariamente essere eseguiti tramite 
dati personali al fine di garantire la loro affidabilità, riguardino la 
quantità minima di dati necessari per assicurarne la correttezza, 
questi dati siano trattati unicamente per il tempo necessario 
per l'attività di test o sviluppo e i risultati dei test e delle attività 
di sviluppo contenenti dati personali siano immediatamente 
cancellati o anonimizzati, a meno che non vi sia altra base 
legale per conservarli (iv) nei limiti in cui non sia già ricompresa 
nelle finalità sopra indicate, per l’esecuzione di controlli volti a 

prevenire eventuali frodi, (congiuntamente definite le "Finalità 
di Legittimo Interesse"), (g) ferme restando le attività di 
marketing e di segmentazione di cui alle precedenti Finalità 
di Legittimo Interesse che non richiedono il previo consenso 
dell’Interessato, con il previo consenso dell'Interessato, (i) per 
la promozione di prodotti e servizi offerti da AD, anche tramite 
l'invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, 
l'esecuzione di ricerche di mercato e attività di vendita diretta, sia 
tramite strumenti di comunicazione tradizionale quale la posta 
cartacea che tramite strumenti di comunicazione a distanza, 
quali email, chat, telefono, SMS, videochiamata, chiamata 
automatica, instant message, chatbot, sistemi intelligenti di 
comunicazione automatizzata interattiva, banner, sistemi di 
notifica e altri strumenti di comunicazione a distanza, (ii) per 
la promozione - anche tramite lo svolgimento delle attività di 
cui alla precedente lettera (g), punto (i) del presente paragrafo 
3 - di prodotti e servizi offerti da terzi situati nell'Unione europea, 
a cui i dati saranno comunicati, appartenenti ai seguenti settori 
merceologici: attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata, commercio all'ingrosso e al 
dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto e 
magazzinaggio, attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, 
servizi di informazione e comunicazione, attività bancarie, 
finanziarie e assicurative, attività professionali, scientifiche e 
tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento, attività di organizzazioni associative, riparazione 
di computer e di beni per uso personale e per la casa, servizi 
dei centri per il benessere fisico, servizi dei parrucchieri e di 
altri trattamenti estetici, e (iii) per la profilazione dell'Interessato 
al fine di rendere le attività promozionali sopra indicate meglio 
focalizzate sulle esigenze, le abitudini e gli interessi degli 
Interessati e lo svolgimento di attività preparatorie e/o funzionali 
alla corretta esecuzione di tali iniziative promozionali, anche 
analizzando - se il Contratto ha ad oggetto una carta di credito 
utilizzabile su circuiti internazionali o privativa (la “Carta”) o 
un’apertura di credito privativa  utilizzabile senza carta (l’ “ACR 
Privativa”)-  le tipologie di beni e servizi acquistati tramite 
detti prodotti, nei limiti di cui alla presente informativa privacy. 
(congiuntamente definite le "Finalità di Marketing"); e (h) per le 
finalità funzionali alla promozione della commercializzazione di 
polizze assicurative, alla valutazione dell’idoneità dell’Interessato 
ad ottenere dette polizze e alla contrattualizzazione delle stesse 
(definite le “Finalità Funzionali alla Stipula della Copertura 
Assicurativa”), fermo restando che, qualora l’Interessato stipuli 
la polizza assicurativa, il titolare esclusivo del trattamento dei 
Dati per le attività funzionali all’esecuzione di detto contratto 
sarà la relativa compagnia assicurativa che tratterà i Dati in 
conformità con la propria informativa sul trattamento dei dati 
personali.
4. Su quale base vengono trattati i Dati? Il trattamento dei Dati 
è obbligatorio per le Finalità Contrattuali in quanto necessario 
all'esecuzione del Contratto nei casi di cui alle lettere da (a) 
a (d) del paragrafo 3 e per adempiere obblighi di legge nel 
caso di cui alla lettera (e) del paragrafo 3. Qualora l'Interessato 
non fornisse i Dati necessari per le Finalità Contrattuali non 
sarà possibile procedere alla stipula del Contratto. Allo stesso 
modo, il trattamento dei Dati, ivi compresi i Dati relativi alla 
salute (questi ultimi raccolti e trattati esclusivamente nei casi 
in cui i Dati siano trattati per le Finalità Funzionali alla Stipula 
della Copertura Assicurativa), per le Finalità Funzionali alla 
Stipula della Copertura Assicurativa è necessario per consentire 
la valutazione dell’idoneità dell’Interessato a stipulare la 
polizza assicurativa eventualmente richiesta e l’adeguatezza 
della polizza rispetto alle esigenze degli Interessati, quindi un 
eventuale diniego del consenso a tale trattamento renderebbe 
impossibile la stipula della polizza assicurativa. Il trattamento 
per le Finalità di Legittimo Interesse di cui al paragrafo 3, lettera 
(f), punto (i) è eseguito ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera 
d) del Decreto Legislativo 196/2003 ("Codice Privacy") e per 
il perseguimento del Legittimo Interesse di AD e delle proprie 
controparti allo svolgimento delle operazioni economiche ivi 
indicate ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento 
europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il 
"Regolamento Privacy") adeguatamente contemperato con 
gli interessi degli Interessati in quanto il trattamento avviene nei 
limiti strettamente necessari all'esecuzione di tali operazioni, 
mentre il trattamento per le Finalità di Legittimo Interesse di 
cui al paragrafo 3, lettera (f), punti da (ii) a (iv)  è funzionale al 
perseguimento di un Legittimo Interesse di AD adeguatamente 
contemperato con gli interessi degli Interessati alla luce dei limiti 
imposti a tale trattamento illustrati nel medesimo paragrafo 3 e 
delle circostanze specifiche in cui il trattamento ha luogo e sarà 
eseguito con decorrenza dal 25 maggio 2018, data di inizio 
dell’efficacia del Regolamento Privacy. Il trattamento per le 
Finalità di Legittimo Interesse non è obbligatorio e l’Interessato 
potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui al 
successivo paragrafo 8, ma qualora l'Interessato si opponesse 
a detto trattamento i suoi Dati non potranno essere utilizzati 
per le Finalità di Legittimo Interesse, a meno che AD dimostri 
la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio 
o difesa di un diritto ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento 
Privacy. Infine, il trattamento è facoltativo per le Finalità di 
Marketing, qualora l'Interessato neghi il suo consenso non potrà 
ricevere comunicazioni commerciali, partecipare a ricerche di 
mercato, ricevere comunicazioni e servizi adattati sul proprio 
profilo. In qualsiasi momento, l'Interessato potrà revocare i 
consensi eventualmente prestati secondo le modalità di cui al 
paragrafo 8 della presente informativa.

5. Come vengono trattati i Dati? I Dati possono essere trattati 
con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati. 
L'analisi del merito creditizio e di possibili comportamenti 
fraudolenti, ivi compresi comportamenti in violazione della 
normativa applicabile, si basa anche su un processo decisionale 
automatizzato che, tramite l’analisi delle caratteristiche 
dell'Interessato sulla base di informazioni ottenute da banche 
dati istituite per valutare il rischio creditizio, per l’analisi delle 
frodi e di comportamenti illeciti o comunicate dall’Interessato ad 
AD direttamente o tramite le modalità di interazione con i sistemi 
informatici di AD, permette di inquadrare lo stesso all’interno 
di uno specifico livello di rischio. In particolare, i sistemi 
automatizzati sono utilizzati al fine di attribuire all’Interessato un 
giudizio sintetico o un punteggio legato al suo grado di affidabilità, 
solvenza (cd. credit scoring), e livello di rischio, tenendo conto 
delle seguenti tipologie di fattori: Dati dell'Interessato, numero 
e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e 
storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale 
presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, 
storia dei rapporti di credito estinti, comportamenti tenuti al 
momento dell’instaurazione del Contratto e durante la vigenza 
dello stesso. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula 
e dell'esecuzione del Contratto e in caso di esito negativo 
della valutazione può anche portare al rigetto della domanda 
di stipula del Contratto da parte dell’Interessato, alla richiesta 
di garanzie ulteriori per la stipula del Contratto o all’adozione di 
ulteriori condizioni o limitazioni alla stipula del Contratto. In ogni 
caso, l'Interessato può richiedere l'intervento umano da parte 
di AD, esprimere la propria opinione e contestare la decisione 
automatizzata secondo le modalità di cui al paragrafo 8 della 
presente informativa. 
6. A chi vengono comunicati i Dati? I Dati potranno essere 
comunicati per le Finalità Contrattuali a soggetti che svolgono 
servizi connessi e funzionali alla gestione del rapporto 
contrattuale in essere o da stipulare e, in particolare, alle seguenti 
categorie di soggetti situati all’interno dell’Unione europea e, nei 
limiti di cui al successivo paragrafo 7, al di fuori dell’Unione 
europea: (a) fornitori di servizi di assistenza, consulenza fiscale 
e legale, ivi comprese società di recupero crediti; (b) fornitori 
di servizi di valutazione del merito creditizio, prevenzione del 
sovraindebitamento e tutela del credito, ivi comprese gestori di 
banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, ivi comprese 
società che gestiscono sistemi di informazione creditizie (SIC); 
(c) fornitori di servizi informatici o di archiviazione, quale 
tra gli altri la società che emette e gestisce il certificato di 
firma digitale nel caso in cui la firma digitale sia utilizzata 
dall'Interessato per la firma del contratto; (d) società di stampa 
ed imbustamento; (e) società del gruppo di cui è parte AD; (f) 
agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, altri intermediari 
finanziari; (g) banche, compagnie assicurative e società di 
factoring; (h) autorità di vigilanza e di controllo, ivi compreso il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze quale parte del sistema 
pubblico di prevenzione delle frodi istituito ai sensi dell'art.30-
ter del D.Lgs.141/2010 per prevenire il furto d'identità e altri 
soggetti pubblici che possono accedervi ai sensi dalla normativa 
applicabile. I Dati potranno essere comunicati per le Finalità di 
Legittimo Interesse di cui al paragrafo 3, lettera (f), punto (i) a 
(i) fornitori di servizi di assistenza, consulenza tecnica, fiscale e 
legale; (ii) soggetti cessionari dei crediti nell'ambito di operazioni 
di cartolarizzazione del credito o di cessione del credito per 
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto con l'Interessato ceduto, nonché all’emissione di titoli; 
(iii) soggetti cessionari di azienda o di ramo d'azienda, potenziali 
acquirenti di AD e società risultanti da possibili fusioni, scissioni 
o altre trasformazioni di AD, anche nell'ambito delle attività 
funzionali a tali operazioni; e (iv) autorità competenti. I Dati 
potranno infine essere comunicati per le Finalità di Legittimo 
Interesse di cui al paragrafo 3, lettera (f), punti da (ii) a  (iv) e 
per le Finalità di Marketing a società del gruppo e a fornitori di 
servizi quali responsabili esterni del trattamento e con il previo 
consenso dell’Interessato, ai terzi di cui al paragrafo 3, lettera 
(g), punto (ii). I soggetti sopra indicati potranno agire, a seconda 
dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi 
titolari del trattamento. L’elenco aggiornato delle società a cui 
saranno comunicati i Dati dell'Interessato potrà essere richiesto 
in qualsiasi momento ad AD, all'indirizzo di cui al paragrafo 
8 della presente informativa. I Dati non saranno soggetti a 
diffusione.
7. I Dati sono trasferiti all'estero? I Dati potranno essere 
liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati 
nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche 
al di fuori dell’Unione europea e in particolare in Israele, Stati 
Uniti e India. L'eventuale trasferimento dei Dati dell'Interessato 
in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni 
caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini 
del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile 
e in particolare dell’articolo 44 del Codice Privacy e degli 
articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy. L'Interessato avrà 
il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di 
ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati 
facendone espressa richiesta ad AD all'indirizzo di cui al 
paragrafo 8 della presente informativa. 
8. Quali sono i diritti dell'Interessato? L'Interessato potrà, 
in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano ed averne 
comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del 
trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al 
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