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INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

PER FINALITÀ DI GESTIONE DEI 
SERVIZI DI CREDIT MANAGEMENT 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR) 

 
Premessa 

Ai sensi e in conformità con quanto previsto dagli 
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, 
WhiteStar S.r.l., società con socio unico con sede 
legale in Roma, in via Pieve Torina n. 44/46/46A, 
codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro 
delle Imprese di Roma n. 08405471007, REA n. 
RM-1092183 (di seguito “WhiteStar”), soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Arrow 
Global Italia S.r.l. società del Gruppo Arrow 
Global, rende la presente in qualità di soggetto 
titolare del trattamento per informare che lo 
svolgimento delle sue attività di analisi, gestione 
e recupero di portafogli di crediti problematici, 
nonché di tutte le attività eseguite in base ad 
apposita licenza ed autorizzazione di cui dispone 
ai sensi dell’art. 11 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza, comporta la raccolta e il 
trattamento di dati personali che riguardano i 
soggetti debitori e di eventuali soggetti collegati 
(“Interessati”) e che possono contribuire alla 
relativa identificazione. 
 
Con la presente WhiteStar fornisce le informazioni 
necessarie a conoscere le finalità e le modalità 
con cui la stessa effettua il trattamento di tali dati. 
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1. Le categorie di dati personali oggetto di 
raccolta. Principi e modalità di 
trattamento 

 
I dati personali che WhiteStar raccoglie e tratta 
sono quelli forniti dalla committente o 
direttamente dagli Interessati. 
 
Possono essere raccolti e trattati: 

• dati personali comuni o caratteristici della 
identità degli Interessati (ad es. nome, 
cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza, domicilio, documenti di 
identità, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, 
coordinate bancarie, etc.); 
 

• dati relativi agli importi dovuti in favore dei 
soggetti titolari del diritto di credito. 

 
Tali dati sono trattati, mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, in conformità 
all’art. 5 del GDPR. Essi sono trattati in modo 
lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità 
specifiche e trattati compatibilmente con tali 
finalità, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati, 
conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli Interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità e trattati con misure tecniche e 
organizzative adeguate ad assicurare la loro 
riservatezza e protezione. 
 
 
2. Identità e dati di contatto del titolare del 

trattamento 
Art. 13 comma 1 lett. a) GDPR 

 
Titolare del trattamento, cioè il soggetto che 
determina le finalità e le modalità di tutte le 
operazioni compiute sui dati personali degli 
Interessati, è il titolare del diritto di credito. 
 
WhiteStar gestisce i dati personali degli 
Interessati in qualità di soggetto Responsabile del 
trattamento. I dati di contatto di WhiteStar S.r.l. 
sono i seguenti: sede legale in Roma (cap 00156) 
in via Pieve Torina n. 44/46/46A, telefono 
0696705200, e-mail privacy@whitestar-as.it, 
PEC pec@pec.whitestar-as.it. 
 



 

V. 2.0/31.12.2020   Pag. 2 di 3 

WhiteStar potrebbe operare quale soggetto 
Titolare del trattamento rispetto a dati personali 
acquisiti direttamente e per effetto della titolarità 
del diritto di credito gestito. 
 
3. Dati di contatto del responsabile della 

protezione dei dati 
Art. 13 comma 1 lett. b) GDPR 
 

Il Responsabile della protezione dei dati, cioè il 
soggetto cui è stata affidata la sorveglianza circa 
l’osservanza da parte di WhiteStar S.r.l. delle 
leggi in materia di protezione dei dati personali, è 
domiciliato presso Arrow Global (UK) ed è 
contattabile all’indirizzo e-mail dpo@whitestar-
as.it 
 
4. Le finalità e la base giuridica del 

trattamento 
Art. 13 comma 1 lett. c) GDPR 
 

I dati personali degli Interessati sono raccolti e 
trattati esclusivamente per finalità connesse e 
strumentali alla gestione e al recupero del credito, 
nonché alla gestione dei rapporti con soggetti 
debitori o con eventuali soggetti correlati (es. 
gestione incassi, esecuzione di operazioni 
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e 
valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei 
rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela 
del credito). 
 
5. Categorie di soggetti ai quali i dati 

personali potrebbero essere comunicati 
Art. 13 comma 1 lett. e) GDPR 
 

Per il perseguimento delle predette finalità o in 
esecuzione di precisi obblighi, i dati personali 
degli Interessati potrebbero essere comunicati a 
soggetti terzi appartenenti alle seguenti 
categorie: 
 soggetti che forniscono servizi di elaborazione 

dati; 
 soggetti che svolgono attività di archiviazione 

e di data entry; 
 studi professionali o società nell'ambito di 

rapporti di assistenza e consulenza; 
 committenti e fornitori dei committenti; 
 società del Gruppo, società collegate o 

partecipate, anche con sede all’estero; 
 organi di vigilanza; 
 organi e forze di polizia; 
 autorità giudiziaria.  
 
I dati personali degli Interessati non saranno 
altrimenti comunicati o diffusi.  
 
6. Il trasferimento all’estero dei dati 

personali 
Art. 13 comma 1 lett. f) GDPR 

Ove necessario, per il perseguimento delle finalità 
di trattamento, i dati potrebbero essere trasferiti 
all’estero, sia verso Paesi appartenenti all’Unione 
Europea sia verso Paesi Terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. Il trasferimento dei dati 
personali verso un Paese terzo è soggetto a 
adeguate garanzie consistenti in clausole 
contrattuali sottoscritte con il soggetto 
destinatario del trasferimento e all’attuazione di 
appropriati meccanismi che assicurino 
protezione, riservatezza e sicurezza dei dati 
personali.  

WhiteStar è una società che fa parte del Gruppo 
Arrow Global la cui capogruppo è Arrow Global 
Group Plc, con sede nel Regno Unito. A seguito 
della Brexit, con effetto dal 1 ° gennaio 2021, il 
Regno Unito cesserà di essere parte dell'Unione 
Europea e dello Spazio Economico Europeo 
("SEE") e, di conseguenza a partire da tale data, 
l’eventuale trasferimento nel Regno Unito dei dati 
personali comporterà l’applicazione delle leggi 
sulla privacy vigenti nel Regno Unito. La cura dei 
dati personali è molto importante per il Gruppo 
Arrow Global e la Brexit non la cambierà.  

WhiteStar condivide dati personali con soggetti 
terzi al di fuori del SEE solo in presenza di valida 
base legale, vale a dire nei casi in cui: • la 
Commissione UE abbia dichiarato che il paese in 
questione applica adeguate regole di protezione 
dei dati ("decisione di adeguatezza"); • siano 
state stipulate con i soggetti terzi destinatari dei 
dati personali le "clausole contrattuali standard" 
(si tratta di un insieme di obblighi su come i dati 
personali sono protetti e utilizzati); • si ricorra a 
un altro principio previsto dalla legge che 
autorizza la condivisione dei dati personali per fini 
giudiziari, indagini o per proteggere i diritti legali 
della Società o del Gruppo. 

All’indirizzo privacy@whitestar-as.it gli 
Interessati possono richiedere una copia di tali 
dati.  

 
7. Il periodo di conservazione dei dati 

personali 
Art. 13 comma 2 lett. a) GDPR 

 
I dati personali degli Interessati saranno 
conservati in una forma che consenta la loro 
identificazione per un tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati. Decorso 
tale termine i dati saranno cancellati salvo che la 
loro conservazione sia necessaria per assolvere 
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ad obblighi di legge, per adempiere ad ordini 
impartiti da un’autorità di vigilanza o dall’autorità 
giudiziaria o per ragioni di difesa in giudizio. 
 
 
8. I diritti degli Interessati 
 
Gli Interessati hanno diritto: 
 
 di ottenere l’accesso ai dati personali che la 

riguardano Art. 15 GDPR 
 di ottenere la rettifica dei suoi dati personali 

inesatti Art. 16 GDPR 
 di ottenere la cancellazione dei dati personali 

che la riguardano Art. 17 GDPR 
 di ottenere la limitazione del trattamento dei 

suoi dati personali Art. 18 GDPR 
 di ottenere la portabilità dei suoi dati 

personali Art. 20 GDPR  
 di opporsi al trattamento dei dati personali 

che la riguardano Art. 21 GDPR 
 
Per l’esercizio di tali diritti, gli Interessati 
potranno scrivere all’indirizzo e-mail 
privacy@whitestar-as.it. 

 
9. Il diritto di opposizione 

Art. 21 GDPR 
 

Informiamo inoltre che gli Interessati hanno il 
diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei dati personali che li riguardano. 
Per l’esercizio di tale diritto, potranno scrivere 
all’indirizzo e-mail privacy@whitestar-as.it. 
 
10. Aggiornamento della policy 

 
La presente informativa può essere oggetto di 
revisione periodica, sia in relazione alla normativa 
e giurisprudenza di riferimento, sia in relazione al 
mutamento dei processi aziendali di WhiteStar.  
 

Aggiornata al 31/12/2020  
 
 


