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Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali” (GDPR) 

REV - Gestione Crediti S.p.A. (nel prosieguo REV) in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce la presente 
informativa in merito al trattamento dei Suoi dati personali. 
Fonte dei dati personali 
I dati personali (quali dati anagrafici, di residenza, di contatto, ecc.) sono da Lei personalmente forniti mediante la 
compilazione dell’apposito format per la richiesta di contatto o sono contenuti nell'e-mail da Lei inviata. 
Finalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati personali sono utilizzati da REV esclusivamente per adempiere alla Sua richiesta di ricevere informazioni di 
varia natura o di essere contattato. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo; tuttavia, un eventuale rifiuto a fornirli 
(anche parzialmente), può determinare per REV l'impossibilità di riscontrare la Sua richiesta. Al riguardo precisiamo 
che non è necessaria l'acquisizione del Suo consenso al trattamento dei dati forniti poiché la base giuridica che ne 
legittima il trattamento da parte di REV è la necessità di disporre dei dati al fine di adempiere alla Sua richiesta. 
Modalità di trattamento dei dati 
I Suoi dati sono trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette 
finalità, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza. 
Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati 
REV può comunicare i Suoi dati ad eventuali società terze di cui può avvalersi per trattamenti correlati alla gestione 
delle richieste di informazione o di contatto. Dette società possono utilizzare i dati ricevuti in qualità di Titolari o come 
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Inoltre, possono venire a conoscenza dei dati, in qualità 
di persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare, i dipendenti di REV o delle società terze che, in 
ragione delle mansioni loro attribuite, hanno necessità di accedere e trattare i dati. 
Tempo di conservazione dei dati 
I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono stati 
raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa 
conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti 
del Titolare. 
Diritti dell’interessato 
In relazione alle finalità del trattamento, Le è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, 
in particolare il diritto di: 
- accesso, ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo 

riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui 
all’art. 15 del GDPR; 

- rettifica, ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti o integrazione dei dati incompleti; 
- cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta 

e successivo trattamento ovvero nel caso in cui l’interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove 
detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento); 
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- limitazione, il diritto di ottenere il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 
- portabilità, il diritto di ricevere dal Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati che lo riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

- opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare. 
La richiesta per l’esercizio dei diritti potrà essere presentata, senza formalità, contattando il Titolare del trattamento, via 
posta all’indirizzo “REV Gestione Crediti S.p.A., via Salaria 44 – 00198 Roma (RM), all’attenzione di Funzione Legale 
e Societario” o via email all’indirizzo privacy@revgestionecrediti.it oppure contattando il DPO all’indirizzo e-mail 
DPO@revgestionecrediti.it.  
Qualora Lei dovesse ritenere che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di 
quanto previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui lei risiede o 
lavora o in cui si è verificata la presunta violazione o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento è REV Gestione Crediti S.p.A., con sede legale in via Salaria 44, 00198 Roma (RM). 
Il Responsabile della protezione dei dati designato da REV è contattabile, per tutte le questioni relative al trattamento 
dei dati personali e/o per esercitare i diritti sopra elencati al seguente indirizzo e-mail: DPO@revgestionecrediti.it. 
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