Fonte: Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano
Per maggiori informazioni: www.consumer.bz.it


Lettera con cui si richiede la cancellazione dei propri dati personali relativi ad un finanziamento detenuti da una società che rileva rischi finanziari (cd. SIC - sistema di informazioni creditizie o centrale rischi privata) –  lettera da inviare nel caso in cui il proprio nominativo risulti censito in una banca-dati SIC, dopo che sia trascorso più di un anno dalla regolarizzazione del pagamento di una o due rate del finanziamento – per ritardi superiori alle due rate, poi regolarizzati, il termine massimo di conservazione è di due anni dalla regolarizzazione
Le parti del testo in corsivo e/o vuote (___) sono da compilare e adattare, il testo con lo sfondo grigio va cancellato.

Raccomandata a.r.

Nome/Cognome
Via
CAP-Luogo

Luogo e data________________________

Spett.le
Società _____
Sistema di informazioni creditizie 
Via
CAP-Luogo


Oggetto: Decreto Legislativo n.196/2003 – Tutela trattamento dati personali – Esercizio diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003

Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 196/2003 sono a richiedere la cancellazione immediata dei miei dati personali dai Vostri archivi di tipo „negativo“, in quanto le rate insolute del prestito concessomi dalla società finanziaria___________________________ risultano regolarizzate da oltre un anno (si veda lettera allegata della stessa società) e quindi gli stessi risultano da Voi illegittimamente trattenuti.

Vi faccio presente che l'inserimento dei dati nei Vs. archivi di tipo „negativo“ sta procurando al sottoscritto ingenti danni di carattere economico, in quanto gli sta impedendo il ricorso al credito presso soggetti terzi. Chiedo che mi venga data comunicazione al mio indirizzo dell'avvenuta cancellazione entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

Si segnala che, in caso di mancato o inidoneo riscontro alla presente richiesta entro tale termine, il sottoscritto si riserva di rivolgersi all'autorità giudiziaria o di presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 145 e segg. del D.Lgs 196/2003.

Con ogni ulteriore riserva.

Distinti saluti.							Firma___________________________

